Tenerezze 2 è un negozio di abbigliamento inaugurato a Pagliare di Morro D’Oro il
4 settembre scorso. Veste i più giovani, da 0 a 16 anni. Ma anche i ragazzi già maggiorenni possono trovare risposte alle loro esigenze

occole, abbracci e tante tenerezze.

Per i nostri figli, i nostri
nipoti sono l’espressione di un affetto
profondo che molto
spesso viene manifestato con un regalo,
ma non solo. In tutto
c’è sempre una particolare eleganza. E a Pagliare
di Morro D’oro c’è chi se ne intende di eleganza, di
saper vestire, dalle scarpe alla testa. E’ il nuovissimo
negozio Tenerezze 2, in via Nazionale 7, inaugurato
lo scorso 4 settembre, di proprietà di Daniela Bianchini e da Enrica Pinciarelli. Capi di abbigliamento
per bimbi e adolescenti da 0 a 16 anni. Non solo,
perché all’interno di questo ampio negozio ci sono
prodotti anche per chi ha più di 16 anni, con una
vasta gamma in grado di dare risposte a qualsiasi esigenza, ad ogni cliente, anche alle mamme più
“difficili”. Le firme sono quelle tra le più prestigiose
del mondo della moda per i più giovani quali Harmont & Blaine, Guess, Patrizia Pepe, Stone Island,
Siviglia, Dekker, Calvin Klein, Peuterey, Il Geospirit,
Aletta Amore, ma anche un marchio quale Mayoral

che a qualità-prezzo è probabilmente imbattibile, offrendo risparmio e capi che vestono elegantemente
dal bambino all’adolescente. E poi chi non conosce
il marchio Converse? Da Tenerezze 2 Converse è di
casa con scarpe alla moda e abbigliamento per chi
ama essere più sportivo.
Un negozio qualificato, con ampio parcheggio, capace dunque di dare ogni tipo di risposta: per chi
vuole vestire in modo più elegante, ma anche per chi
invece vuole essere più casual o sportivo.
Da Tenerezze 2 trovate inoltre una magnifica accoglienza, la cortesia di Daniela pronta a dare ogni risposta e a consigliare le mamme anche più esigenti.
Un negozio dunque altamente qualificato, facile da
raggiungere. E con le festività di Natale che si stanno
lentamente avvicinando da Tenerezze 2 è troverete
qualcosa di importante da regalare. Ma non bisogna
certo aspettare le prossime festività per visitare questo
magnifico negozio.
C’è poi Tenerezze, lo storico negozio che si trova
sulla Circonvallazione 6/A di Notaresco, nato 17
anni fa. Un successo in questi anni determinato dalla cortesia della titolare e dalla qualità dei capi di
abbigliamento. Sulla scia di questo successo è nato
poi Tenerezze 2, un punto di riferimento per chi vuole
vestire in modo elegante, casual o sportivo.

Luciano Marini ci Scrive...

Ho ricevuto nei giorni scorsi la lettera di Luciano Marini, titolare della concessionaria Marini
Motors, finito alla ribalta delle cronache locali per delle situazioni che hanno interessato la
sua attività commerciale. L’imprenditore rosetano racconta la sua vicenda personale. Non
spetta a noi giudicare ed è per questo che ho voluto che questa lettera venisse pubblicata
per intero così come mi è stata recapitata.
Gabriele Di Giuseppe

aro Gabriele,

sinceramente
ho
avuto sempre molta
stima e simpatia nei tuoi confronti.
Per questo tengo a chiarirti
alcuni aspetti di questa vicenda
dolorosissima per le parti lese
e per le quali provo una serie di
sentimenti che non riesco nemmeno
a spiegare con le parole. Oltretutto
ora non mi sto rivolgendo a loro,
non sarebbe né la “sede”, né il
modo adeguato, ma ti prego di
credermi, se ti dico che oltre al
grave dissesto finanziario dovuto
sicuramente anche ai miei errori
professionali, mai nessun’azione
è stata condotta in malafede o
con dolo nei riguardi di qualcuno.
E sentir parlare e leggere la
parola TRUFFA è un altro colpo
mortale, inferto alla mia persona
ormai ferita ben più gravemente,
dagli altri malcapitati attori di
questo inimmaginabile epilogo
drammatico. Fermati un istante
e rifletti solo per qualche minuto
immaginando d’essere me… Tutto
ciò per cui ho lavorato duramente
25 anni, con tanta professionalità
e serietà, è miseramente svanito
lasciandomi senz’altro la benché
minima risorsa economica d’alcun
tipo. Non ho problemi a dirti che
non ho nemmeno una bicicletta,
mi sono spogliato di ogni avere
anche per far fronte a questa
situazione, come potevo! Costretto
a 46 anni a ricominciare a scrivere
una vita, su di un foglio bianco,
dopo aver generato sofferenze e
umiliazione, anche tra gli affetti
più cari, ad una famiglia che
in tutte le sue ramificazioni ha

da sempre condotto un cammino
fatto di onestà, lavoro e rispetto
del prossimo. A Roseto spesso in
tanti si è pronti solo a puntare il
dito, ma devo anche dire che
sono un conforto unico in questo
momento, le centinaia di persone,
che avendo nel corso degli anni
avuto qualche tipo di rapporto con
la mia persona, che manifestano
solidarietà, affetto, stima, sincerità
e con ogni mezzo. Qualche volta
anche agli organi di stampa
dovrebbero saper interpretare con
un pizzico di vera umanità in più,
quando si apprestano a descrivere.
Magari verificando meglio ciò che
vanno ad esporre, con una minima
riflessione sulla sofferenza che
possono creare con delle semplici
parole, che dipingono una realtà
in maniera distorta e non fedele
come la cronaca dovrebbe
imporre. Nella mezza pagina
del tuo apprezzabile periodico ho
compreso il taglio condizionale e
la non menzione dei nomi, ma vi
si afferma anche che sono sparito
(così non è) con i soldi (così non è)
con denunce (mi risulta una sola),
che non avrei ordinato la BMW in
causa (che guarda caso è appena
arrivata presso Di Patrizio Spa
come da mio ordine). Sottolineo
inoltre che i tempi di consegna
sono stati regolarmente dichiarati
alla stipula del contratto, che non
ho ricevuto nessuna auto in permuta
ma l’ho venduta gratuitamente per
conto del cliente al quale ho poi
applicato lo sconto sull’acquisto
della Bmw e soprattutto che gli
importi menzionati non sono affatto
corretti. E che mai, dico mai e poi

mai, sono stati richiesti ma sono
stati versati spontaneamente a
più riprese durante il passare del
tempo, in attesa dell’arrivo della
vettura, dall’acquirente, sono stati
regolarmente versati nel vortice
del conto corrente che tutto ha
miseramente inghiottito. E non
dilapidato in viaggi e champagne
e chi oggi commercia sa bene di
cosa parlo (CRISI, BANCHE ...).
Non è questa la truffa, questo è un
fallimento (come tanti) ed è anche il
frutto di una crisi senza precedenti
che sta decimando ovunque
tanti onesti commercianti. Perché
allora queste spietate ripetute e
gratuite accuse, che mi umiliano
ulteriormente,
influenzando
l’opinione pubblica più ingenua,
facendo montare un caso che caso
non e sul quale andrebbe solo steso
un velo pietoso??!! Sappi che della
cessazione della mia attività io ho
dato prontamente notizia ai miei
clienti purtroppo, mio malgrado,
coinvolti, con raccomandata, così
come alla banca, camera di
commercio, ufficio iva, inps ecc.
ecc. nel momento in cui, travolto
da una serie di eventi, non ho
più potuto far fronte agli impegni
assunti. Chiaramente di quanto
affermo ho prove inconfutabili,
non sono riuscito a preventivare
tutto questo e comunque ne
chiedo scusa e me ne vergogno
IMMENSAMENTE. Ma non è
accettabile che un fallimento passi
per una TRUFFA! Scusami per la
forma e se ti ho tediato ora torno
ad essere invisibile, un derelitto ai
margini….
Ti auguro ogni bene ciao Luciano.
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D-Day

INCHIESTA sulle Piazze del
Territorio Comunale

Riccardo Montese Federica Pavone

Ci vediamo in piazza !!!

k,

inoltre da dimenticare i raduni che qui avvengono per la
commemorazione dei caduti in guerra, gli scioperi e le
grida di gioia di chi esulta in occasione della vittoria della
propria squadra di calcio preferita. Ma le nostre piazze
sono capaci di soddisfare le esigenze della gente che le
frequenta? Per la nostra quarta inchiesta abbiamo deciso
di porre sotto esame proprio questi spazi, cercando di
determinare se sono all’altezza di una moderna e ospitale
città come la nostra. Ogni piazza è stata valutata in base
a quattro parametri: la grandezza, l’arredo, la pulizia e
la fruibilità, ad ognuno dei quali abbiamo attribuito un
punteggio che va da un minimo di una stella a un massimo
di cinque.

ci vediamo più tardi in
piazza! Chi non ha mai detto
o sentito questa affermazione?
Chi dopo la scuola o il lavoro non si è mai incontrato in
piazza con gli amici per parlare di calcio, di moda o
di politica? Quante volte la gente (in modo particolare
i turisti), passeggiando per la nostra meravigliosa città,
si ferma improvvisamente ad ammirare, a commentare o
solo a trovare ristoro nelle nostre “accoglienti” piazze?
Molte sono ormai le persone che si danno appuntamento
in questi luoghi comuni, solitamente per passare il
pomeriggio, a volte per riposarsi su una comoda panchina
e altre ancora solo per prendersi un caffè... Non sono

Sono diverse e collocate un po’ in tutto il Comune. È il luogo di ritrovo per antonomasia, ma alcune sono veramente poco fruibili

01 - Piazza Olimpia
Grandezza *****
Arredo *
Pulizia ***
Fruibilità **

05 - Piazza Marco Polo
Grandezza
*****
Arredo *
Pulizia **
Fruibilità *

02 - Piazza Aldo Moro
Grandezza
***
Arredo *
Pulizia ***
Fruibilità *

06 - Piazza Santa Petronilla
Grandezza
***
Arredo ***
Pulizia *****
Fruibilità *****

03 – Piazza Cologna
Spiaggia
Grandezza
***
Arredo *
Pulizia **
Fruibilità **

07 - Piazza Repubblica
(Municipio Roseto)
Grandezza
****
Arredo ****
Pulizia ****
Fruibilità ****

04 – Piazza Cologna
Paese
Grandezza
**
Arredo **
Pulizia ***
Fruibilità ***

08 - Piazza Santa Lucia
Grandezza
****
Arredo ***
Pulizia ***
Fruibilità ***
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09 - Piazza Casal Thaulero
Grandezza**
Arredo **
Pulizia ***
Fruibilità **

13 - Piazza Ungheria
Grandezza
***
Arredo ***
Pulizia ***
Fruibilità ****

10 - Piazza Verdi
Grandezza
***
Arredo **
Pulizia ***
Fruibilità **

14 - Piazza Montepagano
Grandezza
***
Arredo ***
Pulizia ***
Fruibilità ****

15 - Piazza S. Cuore
Grandezza
***
Arredo **
Pulizia ***
Fruibilità **

11 - Piazza ex Monti
Grandezza
****
Arredo ***
Pulizia ****
Fruibilità **

12 A- Piazza Libertà
Stazione (verso ovest
collina)
Grandezza
*****
Arredo ***
Pulizia ***
Fruibilità **

16 - Piazza Dante
Grandezza
***
Arredo ***
Pulizia ***
Fruibilità ***

12 B - Piazza Libertà
Stazione (verso est
ferrovia)
Grandezza
*****
Arredo ****
Pulizia ***
Fruibilità *****
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I giovani
nelmercatodellavoro
indubbio che anche a livello locale si stia risentendo della congiuntura economica internazionale, con
industrie che tendono a delocalizzare i propri impianti
(“La Perla”è un esempio), altre che chiudono, altre ancora che vivono una fase di stallo. A Roseto, un ruolo
decisivo è giocato dalle Industrie Rolli Alimentari che
risulta essere il primo polo produttivo della zona, anche per numero di occupati. Inoltre, per molti aspetti,
è stato rilevato che il nostro comparto imprenditoriale,
incentrato soprattutto su edilizia e turismo, manca di
innovazione, di investimenti e di progetti in grado di
diversificare con professionalità il prodotto. In questo
quadro, oltre alle problematiche delle famiglie, si inseriscono i bisogni e le necessità dei giovani. Essi rappresentano un segmento tradizionalmente fragile del
mercato del lavoro. Secondo i monitoraggi di settore
2009-2010, la mancanza di esperienze e compe-

Mauro Giardino, responsabile del Centro per
l’Impiego di Roseto, ha
dichiarato “secondo le
previsioni presentate dai
rapporti di settore, le conseguenze occupazionali della crisi non si sono
ancora completamente
esaurite, soprattutto per la
scarsa dinamica dell’offerta di lavoro. I giovani ne
hanno risentito in misura

particolare; inoltre, quelli
più qualificati, soprattutto nella nostra economia
locale, non trovano un
giusto inquadramento e
un’adeguata retribuzione. La competenza nel
lavoro e l’investimento sui
giovani è una condizione
necessaria per evitare effetti negativi sulla crescita
dell’economia”.

tenze, di un orientamento opportuno, fanno sì che i
giovani incontrano numerose difficoltà nella transizione scuola-lavoro. Attualmente, i tassi di occupazione
giovanile sono molto modesti e spesso, l’inserimento
lavorativo dei ragazzi, è solo temporaneo, precario,
senza adeguate reti di protezione, senza prospettive
di carriera e una giusta formazione. Come ha rilevato
lo stesso OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo Economico) la situazione, soprattutto
negli ultimi anni, non è migliorata.

Giuseppe Ginoble, responsabile del Centro
Informagiovani-Punto Europe Direct di Roseto,
afferma “il nostro ufficio
ha rilevato un aumento
del numero di richieste
da parte dei giovani di
andare all’estero; nella
maggior parte dei casi,
sono giovani preparati e
qualificati e con diverse
competenze; si è innescata una sorta di “fuga dei
cervelli”. Eppure, investire sui giovani, nel campo
della ricerca e dell’inno11

vazione potrebbe portare
benefici per risanare un
quadro economico non
molto favorevole. Inoltre,
sono in fortissimo aumento le richieste di partecipazione a concorsi pubblici;
ci sono state situazioni in
cui per 12 posti in un’amministrazione locale hanno concorso più di 2000
persone. Infine, a causa
dell’attuale crisi, c’è stato
un aumento di persone
adulte che si rivolgono al
nostro sportello per cercare lavoro”.
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Marina Di Carlo, studentessa-lavoratrice, afferma “uno dei primi
problemi è l’esosità della formazione che costringe i giovani a
ricorrere a corsi e master post-laurea, che superano le possibilità
economiche di giovani che non vogliono gravare sulle spalle
dei genitori e a volte nemmeno questo basta per garantirsi un
futuro. In secondo luogo, i giovani incontrano diverse difficoltà
ad entrare nel mondo del lavoro a causa delle errate politiche
occupazionali e dell’inadeguato sistema gestionale; quello che
ne consegue è un senso di frustrazione e smarrimento che scoraggia e toglie entusiasmo a chi sta iniziando a gettare le basi
per nuovi progetti di vita”.
Alessio Palmarini, dottore in Filosofia, dichiara “nonostante le
numerose domande di lavoro inoltrate, generalmente, si offrono
solo collaborazioni non retribuite. A mio avviso, chi ha conseguito lauree professionalizzanti incontra meno difficoltà ad inserirsi
nel mondo del lavoro, rispetto a chi ha una laurea umanistica;
ed in genere, manca un adeguato orientamento post-laurea.
E poi, con la crisi economica attuale, enti pubblici e aziende
non hanno interesse all’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro”.
Pasquale Calvarese, ex-sindaco di Roseto, sostiene “un paese
che non è in grado di garantire occupazione, in particolare ai
giovani, è un paese senza futuro. Anche la nostra città vive,
purtroppo, questa realtà: agricoltura e pesca sono in gravissima
crisi, turismo non esaltante, esercizi commerciali in difficoltà,
tradizioni sportive scomparse, nuove zone industriali senza industrie, sono lo specchio di una realtà socio-economica senza
via d’uscita, almeno entro il breve periodo. L’improvvisazione
prevale sulla programmazione. Occorre innovare per tornare a
crescere, i giovani e le donne, in particolare, devono tornare ad
essere protagonisti”.
Vice Sindaco Teresa Ginoble,“Fin dal suo insediamento questa
Amministrazione ha operato scelte strategiche per favorire nuova
occupazione. Nel sociale ad esempio, con le cooperative sono
state create tante nuove opportunità soprattutto per le donne.
Nulla poi è stato lasciato intentato sul fronte imprenditoriale. La
nuova area artigianale e di servizi nei pressi dell’autoporto ne
è l’esempio più significativo. Non si possono inoltre dimenticare
le varianti approvate dal Consiglio per l’ampliamento e l’adeguamento di diverse imprese già esistenti che pur in una difficile
congiuntura hanno cercato di offrire nuovi posti di lavoro. È stata
inoltre alta l’attenzione nei riguardi della imprese in crisi. Vale
al pena ricordare la lunga battaglia per scongiurare la chiusura
definitiva della Teleco e l’impegno nella ricerca, poi conclusasi
felicemente di un imprenditore in grado di riaprire l’attività con
le attrezzature del vecchio impianto. Anche sul fronte La Perla
siamo costantemente impegnati”.
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I giardini di… Marzii
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Vertenza La Perla,
scende in campo anche Città per Vivere
Il movimento di Pio Rapagnà ricostruisce le tappe e la storia dell’azienda rosetana i cui titolari americani hanno intenzione di smantellare, trasferendo la produzione in Puglia e in Basilicata. Le maestranze hanno perso fiducia e speranza. E lo scopero continua...

che vuole lasciare Roseto per trasferire la produzione nella vicina Puglia
licenziando 83 unità lavorative delle

quali 1 dirigente, 4 dipendenti, 78
operaie, paga un affitto alla famiglia
Masotti, proprietaria del Gruppo La
Perla (biancheria intima e costumi da
bagno ad alto livello) e, evidentemente, anche della Azienda KARA per
l’utilizzo dei capannoni, delle attrezzature e dei servizi tecnologici dello
Stabilimento sito in Località Santa Lucia di Roseto degli Abruzzi.
L’Azienda KARA nasce a Roseto degli
Abruzzi nel 1990, specializzata nel-

la produzione di intimo, interamente
posseduta dal Gruppo La Perla, con
sede a Bologna. Nel Luglio 2007 viene siglato un accordo per la “cessione” dell’attività operativa aziendale
ad una Società di capitali di “nuova
costituzione”, inizialmente posseduta
dal Gruppo La Perla S.p.A., a seguito
della quale il Gruppo La Perla “cede”
la maggioranza della partecipazione
al “Fondo di Investimenti” statinutense
Jh Parters LLC che tra i soci ha le prime cinque più prestigiose Università
americane.
La KARA svolge a Roseto l’intero ciclo produttivo con un budget produttivo di 5 milioni di minuti, dei quali
1 milione prodotto interamente dalla
Azienda KARA medesima ed il resto
viene svolto in laboratori esterni situati quasi tutti nella Regione Puglia, e
rappresenta il “supporto tecnico” per
i laboratori del Sud, sia come controllo di qualità del prodotto e sia come
manutenzione delle macchine.
Il “progetto di riorganizzazione” della
KARA-La Perla di Roseto, ha previsto
la chiusura del magazzino capi finiti
e delle spedizioni che vengono accorpati a Bologna e svolti all’esterno
delle Aziende del Gruppo La Perla, e
quindi con la “delocalizzazione” della intera linea di confezione, e ciò si
verifica anche se il budget produttivo
di Roseto passa a 7 milioni di minuti.
A seguito da tale “progetto” di riorganizzazione la KARA di Roseto resta
solo come “polo tecnico” di supporto ai laboratori del Sud Italia i quali
assorbono tutta la produzione, mentre la Finanziaria americana JHP ha
deciso il “licenziamento” di 59 delle
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83 unità lavorative, attivando le procedure di mobilità, ma non di cassa
integrazione.
Negli ultimi due anni, nonostante
in presenza di un tale pesantissimo
“progetto di riorganizzazione”, “nessuno” dei soggetti pubblici locali ha
fatto qualche cosa di significativo per
“tutelare e difendere a spada tratta”
i livelli di occupazione e di produzione della KARA-La Perla di Roseto, e
nessuno si è dato da fare per avviare
ogni e qualsiasi iniziativa “pubblica”
tesa a salvaguardare il patrimonio di
professionalità, esperienza e competenza maturato in tanti anni di lavoro,
per garantire al personale, peraltro in
maggioranza femminile e di assoluta

qualità professionale, sia i livelli irrinunciabili di stabilità onde prevenire
ed evitare ogni tentativo di espulsione
dal ciclo produttivo.
Adesso è ora di correre ai ripari, ed
ognuno faccia il proprio dovere “istituzionale” a cominciare dalla Amministrazione Comunale di Roseto, dalla
Provincia di Teramo e dalla Regione
Abruzzo.
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E’ UN BEL BAGNO CHE CI VUOLE,
DATE RETTA AL SENATORE

Si deve soprattutto a Paolo Mantegazza, medico e uomo politico dell’Ottocento, la trasformazione della costa adriatica in
luogo di soggiorno e svago. E sul mare le palafitte sostituirono
i galleggianti.

a pratica
dei bagni
di
mare
con effetto
terapeutico
riprende
agli inizi dell’Ottocento in Inghilterra e si
diffonde fra i
ricchi borghesi, che però,
per non confondersi con
i
lavoratori
manuali, evitano accuratamente l’abbronzatura. Lo
storico bagno
di Giorgio III
d’Inghilterra,
accompagnato
dall’inno
nazionale, è immediatamente imitato da
quello di Napoleone nel 1808 a Biarritz, sulla costa basca e segna la fortuna
di questa località. Gli altri Bonaparte
preferiscono l’Italia: Luigi, nel 1817 e
Luciano, nel 1823, sono di casa a Rimini – e il principe Luciano, quando si
accorge che alcuni giovani spiano l’intimità delle sue donne, che si spogliano in rudimentali “casotti”, abbandona
sdegnato la città -; Paolina si fa costruire
una villa a Viareggio, vicino al mare.
Dall’Inghilterra si partono due direttrici,
la prima che attraverso la Spagna e la
Francia, tocca le coste liguri e tirreniche,
l’altra, che si può chiamare “mitteleuropea”, attraversa l’Olanda, la Germania
e l’impero austroungarico, per arrivare
a Trieste e poi ad Ancona e, più tardi, a San Benedetto del Tronto. Qui si
ferma, perché gli Abruzzi sono ancora
considerati “terra incognita”, come oggi
direbbe il ministro Tremonti. Nel 1823
nasce a Trieste il primo stabilimento balneare, dal nome “Soglio (cioè “ trono”)
di Nettuno”, formato da alcune chiatte,
attraccate a una insenatura del porto,
sulle quali si dispongono camerini e servizi per i bagnanti. Dieci anni dopo, a
Venezia si inaugura il “Grande Stabilimento Galleggiante” (m. 123x17), nei
pressi della Chiesa della Salute, con
una cinquantina di camerini, caffè e
trattoria. Il bagno costa una Lira austriaca. Ma lo stabilimento non ha grande
fortuna. Come poteva l’acqua triestina,

“scevra da ogni immondezza” essere
paragonata a quella delle lagune, da
cui “si emana continuamente d’estate
un odore disgustoso, poco utile di certo
alla salute dei bagnanti”? Nel Giugno
1835 si apre ad Ancona lo “Stabilimento dei bagni marittimi dorici”, anche
questo su galleggianti. Questo modello
resiste per diversi anni. Solo nel 1843
a Rimini – a imitazione di una struttura
viareggina, datata 1828 – sorge lo
“Stabilimento Tintori-Baldini”, che è del
tipo più familiare ai rosetani del secolo
scorso, perché realizzato su palafitte.
Dalla riva una passerella porta a un
padiglione in legno piantato sul mare,
su cui si collocano due file di camerini,
con scalette che permettono di scendere direttamente in acqua. Non mancano
locali di ristoro e di servizio sulla piattaforma e a terra. “E non fu un’invenzione
da poco – scrive Ferruccio Farina in
“Le Sirene dell’Adriatico”, Milano 1995
– non per le forme architettoniche, ma
per l’innovazione concettuale del sistema di impostare il rapporto col mare e
coi bagni. Non era più un galleggiante,
non era collocato in una laguna o al
centro di un bacino portuale. Non era
un isolotto per cure, ma un vero e proprio terminale marino per uomini abituati
soltanto alla terra. Era di facile accesso
, ma soprattutto manteneva in diretto
rapporto il mare e la ‘fabbrica dei bagni’, con gli enormi spazi che la marina
retrostante poteva offrire”. I “baracconi”
riminesi si diffondono anche al Sud e
“di fatto furono la prima pietra della
fondazione di quelle città del mare, che
sorgeranno mezzo secolo dopo su tutta la costa dell’Adriatico, dall’Istria alla
Puglia” (Farina). Contemporaneamente
si afferma una nuova concezione dei
bagni di mare, che porta la firma di un
famoso medico e fisiologo, il senatore
Paolo Mantegazza (di cui quest’anno ricorre il centenario della morte; era nato
a Monza nel 1831), fiero avversario
della tassa sul macinato, noto per aver
definito il Parlamento (di quei tempi,
sia ben chiaro) “il più alto laboratorio
di forze disperse, la più alta perfezione di un meccanismo al rovescio, dove
cioè quasi tutte le forze si trasformano
in attriti”. Darwiniano, autore di libri di
carattere scientifico e divulgativo, che finivano regolarmente all’Indice e ancora
qualche decennio fa si leggevano sotto17

banco, come “La fisiologia dell’amore”
(1873), “Igiene dell’amore” (1877),
“La fisiologia del piacere” (1880), “Fisiologia della donna” (1893), di un romanzo di fantascienza, “L’anno 3000:
sogno” (1897) e di un delizioso “Elogio
della vecchiaia” (1893), Mantegazza
è direttore sanitario dei bagni di Rimini
e consulente del Comune nella costruzione del “Grandioso Stabilimento”,
inaugurato nel 1873, dopo quattro
anni di lavori. Si deve soprattutto a lui
se la costa adriatica, da luogo di cura
e di terapia, si trasforma in luogo di svago e di divertimento. E’ allora il caso di
riportare qualche pillola del suo pensiero, filtrato, oltre che da Darwin, da Epicuro e dagli Illuministi: “Ciò che è sano
è buono, e ciò che è buono è sano”;
“La ragione, illuminata dal cuore, deve
togliere al povero la fame, al ricco la
noia, all’ospedale il malato e seminare
il piacere ovunque”; “Oggi la civiltà di
un popolo si misura anche dall’acqua
ed il sapone che consuma”; “Il popolo
italiano è meno civile del tedesco e dell’inglese, perché si lava meno e si lava
peggio”; “Andate al mare, o uomini di
pianura, e di palude, di colli”; “Tra le

tante proprietà dei bagni marini, risolutori per scrofola, rachitismo, anemie,
vi sono anche queste: innalzamento
nell’uomo di cose che tendono troppo
al centro della terra (bellissima metafora, specie per un materialista); miglioramento nelle donne di diametri troppo
generosi; raddrizzamento nelle donne
di cose storte e per vie indirette, molto
indirette, guarigione della sterilità; attonamento dei muscoli fiacchi per natura
o infiacchiti da malattie o da abuso della vita; aumento dell’appetito; aumento
del sonno; eccitamento dell’amore in
ambo i sessi”. E scusate, se è poco.
(continua)
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PUNTURE
ROSBURGHESI
Che sia l’acqua del fiume a mettere pace fra Roseto e Pineto.
Ritrovato il patrimonio di arti figurative. Comizi prodigiosi.
Niente più squali, solo …palla a cesto.

resentiamoci…

Per prima cosa spieghiamoci. A che serve
questa rubrica ? A cercare di centellinare gli argomenti che certamente non
mancano, ma guadagnano se vengo-

territorio. A Roseto negano tutto.
Una cosa però è certa: non è un problema politico. Né il sindaco rosetano
(Di Bonaventura), tantomeno quello
pinetese (Monticelli) ci possono fare
niente: è questione non di dialettica
politica, bensì di alta
ingegneria idraulica, o
di tecnica…delle acque
come la chiamano.

Non sono più disperse

no presentati con brevità. Il territorio?
Quello rosetano, anzi rosburghese.
Molta attualità, un po’ di passato, niente futuro.
La mancanza di una sfera di cristallo
ci consente di lasciare agli altri addetti
ai lavori della carta stampata questo
settore: si abusa troppo del sostantivo
“futuro”. Guardate quanti “futuro” ci
sono nelle sigle dei
nostri partiti politici , non esclusi quelli
rosetani. Non vi paiono troppi?
Il titolo? Tranquilli, nulla di tossico. Il
logo è stato disegnato da Marco Di
Virgilio, l‘autore di “Roseto a fumetti”

Pace fluviale fra Roseto e Pineto

Se è vero che i confini coincidono quasi sempre con i corsi dei fiumi, è altrettanto vero che non c’è da meravigliarsi
che spesso i litigi avvengono proprio
sulle foci fluviali. Guardate cosa succede fra Roseto e Pineto.
Mai uno screzio fra i due siti, sin dalle rispettive fondazioni. Oggi invece
è proprio la foce (nella foto di Franco
Sbrolla) il motivo del contendere.
A Pineto sono convinti che l’errata disposizione della foce favorisce le continue esondazioni dannose al proprio

Allegri, le tele appartenenti all’ex “civica raccolta d’arte” date per
disperse non sono tali
perché sono state ritrovate. Si trovano alla villa
comunale, regolarmente
catalogate, ciascuna con la relativa
foto.
Ora bisognerà trovare lo spazio per
esporle. E’ culturalmente giusto
che quelle opere, che furono donate fin
dal 1981, tornino alla luce.
Altra notizia rassicurante è la smentita delle false voci secondo le quali le
opere bronzee di Daniele Guerrieri e
Roberto Macellaro adornerebbero una
villa privata. Si trovano invece in un
magazzino comunale in attesa di essere ricollocate nelle due piazze dell’interno.

L’antidoto contro i rifiuti

L’ex Parlamentare On. Pio Rapagnà
possiede un potere nascosto: riesce a
far sì che, appena sale sul palco per
fare un comizio, i cassonetti che raccolgono i rifiuti, quasi per miracolo,
vengono vuotati dopo diversi giorni di
putrefazione a cielo aperto. E’ successo per tre volte di seguito. Subito dopo
la distribuzione dei caratteristici volantini rossi e la pubblicità sonora, nella
nottata vigilia dei comizi, i cassoni
sono stati vuotati. Il buon Pio trae ottimi
auspici da questi eventi per la sua prossima campagna elettorale dal momento che presenterà una propria lista che
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condurrà come candidato alla poltrona
di Sindaco. Ad ogni buon conto, l’On.
Rapagnà è convinto che il problema
rifiuti a Roseto somigli ad un cane che
si morde al coda: “…il Cirsu boccheggia, mentre i Comuni che compongono
il consorzio non pagano”

Torniamo all’antico

Parliamo anche di sport. Magari per
complimentarci con Testoni e c. perchè
è stata evitata una fatale soluzione di
continuità che durava dagli anni Venti.
Ne esce fuori una proposta che però
non va considerata provocatoria, casomai andrebbe considerata condita
da un’abbondante ironia. Perché non
cambiamo nome all’atavica società cestistica rosetana?
Ecco la proposta: Palla a cesto
ROSBURGO.
Soprattutto facciamo scomparire la dicitura “sharkrs”. Basta dunque con gli
squali, per giunta sdentati, che costituivano il vezzo dell’immaginifico
Martinelli, al quale il cestismo rosetano
deve molto, senza però essere costretto
a subire in eterno la sua idolatria verso
gli States.

Bilancio, Pasquale Avolio attacca, il vice sindaco Teresa
Ginoble risponde
asquale
Avolio
(Sinistra Ecologia e Libertà): “Con il voto
contrario delle opposizioni, nello scorso
settembre, è stata votata la delibera n. 66 sulla verifica

degli equilibri di bilancio. Si tratta
di una delibera viziata nel merito
in quanto non sono stati riportati
nella contabilità dell’Ente, né tra
le voci della spesa corrente né tra
quelle dei debiti fuori bilancio, gli
importi certi dovuti al CIRSU Spa
in seguito all’adeguamento delle
tariffe stabilite nell’assemblea dei
soci del 17/09/2009. Parliamo
di un debito di circa 2.300.000
euro che, non coperto nelle entrate
correnti con una somma di pari importo, annulla del tutto gli equilibri
generali del bilancio 2010. Lascia
perplessi il fatto che già nelle considerazioni e nei rilievi dei Revisori dei Conti, allegati alla delibera
n.43 relativa all’approvazione del
rendiconto della gestione 2009,
si invitava “a prevedere le risorse
necessarie per far fronte agli oneri
derivati dall’eventuale riconoscimento delle maggiori somme relative al servizio di smaltimento dei
rifiuti 2009, stante il contenzioso
in essere con la CIRSU Spa”. In
parole povere, già i Revisori dei
Conti, in data 9 luglio 2010, nella
loro relazione avevano individuato che esistevano delle fatture di
pagamento in sospeso, non riportate in bilancio in virtù del contenzioso in essere con il CIRSU Spa.
Sembra però che in questi giorni
il nostro Sindaco, svegliatosi da
un lungo sonno, stia riconoscendo
come legittima una buona parte di
questo debito e si stia adoperando

per onorarla. Pertanto, i consiglieri
comunali che hanno votato la delibera n.66 che riguarda l’accertamento del permanere degli equilibri di bilancio, hanno contribuito
a formare un atto probabilmente
falso, avallato da risultanze contabili probabilmente false e dalla verifica sicuramente carente e
frettolosa,per non dire amichevole,
del Collegio dei Revisori dei Conti.
Quest’organismo ha attestato infatti
l’esistenza di un effettivo equilibrio
finanziario di bilancio, dimenticando il proprio precedente rilievo e
sorvolando quindi su un debito notevole. Sorge quindi il ragionevole
dubbio che possiamo trovarci di
fronte ad una grave omissione o a
un reato di falso che, se accertato
dai superiori organi di controllo,
potrebbe comportare addirittura lo
scioglimento del consiglio comunale da parte del Ministero degli Interni, come previsto dall’art. 141,
comma 1 lett.a del Testo Unico n.
267/2000”.
Teresa Ginoble (vise sindaco delega al bilancio, Pd): “Il bilancio
Comunale è perfettamente in equilibrio e gli allarmismi dei consiglieri di opposizione Braca e Avolio
si possono leggere solo come un
tentativo mal riuscito di colpire la
maggioranza a fini esclusivamente elettoralistici. I conti del Comune
sono continuamente sotto la lente
d’ingrandimento della Corte dei
Conti così come previsto dalla leg-
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ge e visto che fino ad oggi non
ci sono stati rilievi i due consiglieri
possono evitare inutili contorsioni
contabili. Sono in errore Braca e
Avolio quando parlano di un debito di 2 milioni e 300 mila euro. In
realtà la somma chiesta da Cirsu
ammonta a 1 milione e 50 mila
euro e tale somma non doveva essere inserita nel bilancio in quanto
il contenzioso con Cirsu non si è
chiuso né con un atto transattivo
né con una sentenza del Giudice.
Solo la definizione del contenzioso dirà se è necessario iscrivere
le somme in bilancio ed in quale
misura.
Bene hanno fatto i Revisori a richiamare l’attenzione dell’Ente a luglio,
in fase di rendiconto, invitando
l’Amministrazione “a prevedere le
somme necessarie per far fronte
agli oneri derivanti dall’eventuale riconoscimento delle maggiori
somme relative al servizio di smaltimento dei rifiuti 2009, stante il
contenzioso in essere con la Cirsu
S.p.A”
Ma il contenzioso non si è chiuso
e, pertanto i Revisori, nell’esercizio delle loro funzioni, svolte con
professionalità e correttezza non
potevano che attestare l’equilibrio
finanziario del bilancio del 2010.
Voglio rassicurare Braca e Avolio,
nonché i cittadini, che al momento, il Comune di Roseto non è interessato né dallo scioglimento del
Consiglio Comunale né da reati di
natura contabile. Piuttosto un suggerimento. Sull’argomento in oggetto i due consiglieri
farebbero bene a
rileggersi con attenzione la delibera n.
39 del 24 settembre
2010 relativa agli
equilibri di bilancio,
dove in un preciso
passaggio è spiegata nel dettaglio la
situazione relativa
al contenzioso con
Cirsu. Potrebbero
cosi dissipare i loro
dubbi ed evitare di
lanciare
anatemi
infondati e diffamatori”.

Vincenzo Fidanza e il caso di omonimia
Chi lo conosce sa bene chi è, ma qualcuno ha pensato che potesse essere addirittura quel Fidanza che
ha ottenuto da Rodolfo Valentino Di Zio un contributo elettorale.
“In relazione all’elenco dei contributi elettorali versati dalle società facenti riferimento a Di Zio”, afferma
il Vincenzo Fidanza di Roseto, “io non c’entro assolutamente nulla. Il Vincenzo Fidanza apparso sui
giornali è un mio omonimo residente a Montesilvano. La mia precisazione è motivata dal fatto che
mi chiamo anche io Vincenzo Fidanza ed anche io faccio politica nel Pd, rivestendo la carica di
consigliere comunale di Roseto. L’elenco dei contributi, pur essendo perfettamente legali e dichiarati,
ha senz’altro creato nell’opinione pubblica un senso di fastidio, con il risultato, nel territorio di Roseto
in cui vivo e svolgo la mia azione politica, di sentirmi additato anche in modo poco ortodosso per un
contributo che io non ho percepito, essendo stato erogato ad un mio omonimo”.

Cologna Spiaggia, I edizione del premio “Incontro con la Poesia”
L’associazione culturale Il Faro di Cologna Spiaggia ha organizzato la I edizione del
premio “Incontro con la Poesia 2010”. L’iniziativa è stata promossa in continuità con le
quattro edizione del concorso per le scuole “Incontriamoci con la Poesia” e delle due
edizioni di “Kermesse poetica”.
Il concorso prevede due sezioni: una riservata al tema libero nella quale verranno
valutati i testi poetici dai liberi contenuti, comprese le poesie che tratteranno tematiche
su Roseto e dintorni. L’altra sezione è dedicata al Natale e alla Natività.
Libere potranno essere la struttura e la lunghezza dei testi. Saranno accolte anche
poesie in dialetto. I poeti partecipanti potranno appartenere alle seguenti tre fasce di
età: Giovanissimi sino a 14 anni, Giovani dai 15 ai 25 anni, Adulti dai 26 anni in
poi.
Le poesie dovranno pervenire entro il 27 novembre prossimo al seguente indirizzo:
Associazione Culturale “Il Faro”, via Nazionale Adriatica 79/B, 64020 Cologna
Spiaggia.
Da stabilire ancora la data e il luogo della premiazione. Sono previsti premi per la rosa
dei poeti classificatisi nei primi tre posti delle tre fasce di età di entrambe le sezioni.

La Vecchia Marina su la Guida Michelin.

È sempre un orgoglio per tutta la città quello di ospitare un ottimo
ristorante, perché al di la di tutto è comunque un modo di tenere alto,
dal punto di vista turistico, il nome di Roseto, per il fatto che questo
riconoscimento giova all’ immagine di tutta la comunità. Anche se spesso
queste tipologie di guide si basano su criteri oscuri e a volte dietro un
riconoscimento si cela un mero pagamento, come messo in luce da tante
inchieste di striscia la notizia, quando conosci un locale sei in grado
di valutare autonomamente il suo valore e se anche una sola volta hai
cenato o pranzato alla vecchia marina ti rendi conto che quelle stelle,
ben … , sono tutte strameritate fino all’ultima. Il locale offre una cucina
di pesce raffinata e ricercata con un giusto mix tra tradizione e innovazione, che fa delle materie prime sempre fresche
e di giornata il suo punto di forza. Dispone inoltre di un’eccellente e fornitissima cantina vini con selezione molto curata
delle etichette. Allora un brindisi ai gestori e a tutto lo staff per augurare che questo successo continui in futuro. Un
riconoscimento importante, gratificato con Tre Gamberi Rossi per La Vecchia Marina.
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La nuova chiesa di San Giovanni
ecco le prime opere

Proseguono senza sosta i lavori di costruzione della chiesa di San Giovanni.
Nei giorni scorsi è stato innalzato l’involucro esterno della chiesa costituito da pannelli
prefabbricati gia rifiniti con graniglia in tinta rosa. I lavori, sotto la stretta sorveglianza
dell’ingegner Gabriele Maggitti, sono stati eseguiti dalla società Italprefabbricati
s.p.a. Nei prossimi giorni inizieranno le opere di costruzione della copertura in legno
lamellare.

“Le caique”, sensazionale …
Proprio non te l’ aspetti che all’ inizio di Scerne di Pineto, sul
lungomare ci possa essere un ristorante così ben strutturato e disegnato
da rimanere a bocca aperta. Il ristorante in questione è “le caique”,
che sembra una raffinata nave in mezzo al mare, con una terrazza
panoramica che ricorda il ponte di una nave da crociera. Tutto in
legno con forme sinuose il ristorante offre una cucina curatissima, con
piatti colorati, presentati in maniera magistrale, dove la rivisitazione
della tradizione è la parola d’ ordine, per cui anche il classico sorbetto
finale ti viene servito con una punta di maraschino una foglia di menta
e dello zucchero colorato intorno al bicchiere. Oltre a ristorante di
pesce “le caique” è anche pizzeria e gelateria artigianale. Grande la
scelta dei vini, preparato e cordiale il servizio. se volete qualcosa di
diverso e nuovo ora sapete dove recarvi.
Per Informazioni:
338 2401052
393 9619927
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A cura della redazione dei giovani giornalisti della Cerchi
Concentrici Promotor (Martina Bidetta, Alberto Di Nicola, Matteo
Di Nicola, Federico Lelj, Ercole Montese, Riccardo Montese,
Federica Pavone e Vanessa Trammannoni)

Ci Piace

PAVIMENTAZIONE PARCO SAVINI – Torniamo per la seconda
volta consecutiva in questo bellissimo angolo di verde cittadino.
Non ci stancheremo mai di ricordare coloro che vollero
preservare questo spazio, ad iniziare dalla famiglia Savini per
proseguire con l’amministrazione Ragnoli, che l’acquisì. Tempo
fa facemmo notare come la pavimentazione era ridotta molto
male, anzi il rischio costante, soprattutto delle persone anziane,
era quello di inciampare tra le diverse buche o tra le radici che
affioravano da un malandato pavimento. Oggi il problema è
stato superato e le mattonelle messe vicino alla via Nazionale,
unitamente all’asfalto rinnovato, danno un nuovo decoro a
questa bella oasi di verde. Come detto nello scorso numero,
adesso manca il ripristino della fontana.

NUOVO ASFALTO IN VIA VITERBO – Lo diciamo da subito:
non è un grandissimo intervento infrastrutturale, ma ha la sua
importanza. Tempo fa segnalammo che una breve via vicino
la rotonda sud era rimasta abbandonata e nessuno si curava
delle numerose buche e dell’irregolarità dell’asfalto. Parliamo di
via Viterbo, che certamente non era l’unico caso del territorio
comunale (anzi!), però era sotto l’osservazione attenta dei
turisti, dal momento che la strada è posta fronte mare, in una
zona intensamente trafficata d’estate. Il nostro appello di allora
è stato accolto molto tempo dopo dall’Amministrazione (meglio
tardi…) la quale – stendendo un nuovo manto d’asfalto – ha
provveduto a dare decoro al brevissimo tratto di strada, che
funge da raccordo tra via Colombo e il lungomare centrale.
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LA PERICOLOSA CURVA DI VIA PALERMO – Ci sono dei
tratti di strade cittadine veramente pericolosi, in modo
particolare per i pedoni e per i ciclisti. Imboccando via
Palermo, venendo dal mare e prima di immettersi sul
lungomare che porta nella zona nord dei nuovi alberghi,
bisogna affrontare una curva molto insidiosa, con la
visuale quasi del tutto ostruita. Diverse macchine in quel
tratto stringono parecchio e se per caso c’è un pedone,
costui rischia di essere investito. È ovvio che sarebbe
meglio passare dal lato opposto, ma molti turisti questo
non lo sanno e d’estate il pericolo aumenta. Tra la siepe
e il muro di cinta della villa che fa angolo c’è spazio per
realizzare un marciapiede. Bisognerebbe prevederlo,
prima che possa succedere quello che tutti non vorrebbero
accadesse.
IL SEMAFORO DI VOLTARROSTO– Anche questa
segnalazione è un “déjà-vu” che riportammo tempo
fa, ma oggi la situazione è un po’ diversa. Che il
semaforo di Voltarrosto non abbia proprio una logica
acclarata, lo evidenziammo già a suo tempo. Chi
viene dall’interno (ovest) e vuole proseguire dritto, si
ritrova a doversi fermare al rosso, mentre da nord (per
intenderci dall’Istituto Moretti) c’è allo stesso tempo
l’identico colore a fermare le macchine. Pertanto a
scorrere è solo il traffico proveniente da est (Roseto).
L’incongruenza poteva essere giustificata prima, perché
non c’era la segnaletica orizzontale che incanalava chi
voleva proseguire per il mare e chi voleva girare a
nord. Oggi, che le strisce bianche sono state disegnate,
occorre solo adeguare il doppio semaforo, in modo
che il traffico risulti più scorrevole.
Via 1° Maggio, 151
Zona Art.Le
63036 PAGLIARE TR.(AP)
Part.IVA 01693790444

Tel. e Fax 0736 890164
392.6143569/71
320.6196451

ecesrl@libero.it
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INTERVISTA AL COMITATO LIBERA MENTE

Bisogna tornare a creare

un turismo più appetibile per i giovani
ualche giorno fa abbiamo
scambiato due chiacchiere
con il presidente ed altri membri del “Comitato Libera Mente” per far comprendere
meglio a tutti i cittadini l’utilità di questa organizzazione.
Qual è stato il motivo che
vi ha spinto a fare questa
associazione?
L’esigenza è stata quella di
cercare di avere una regolamentazione che ci permettesse di svolgere il nostro lavoro, in quanto mancava
un’ordinanza specifica. Abbiamo ricevuto svariate multe
mentre svolgevamo le nostre attività, fino a che abbiamo
deciso di sentirci insieme agli altri commercianti e di
creare un’associazione più organizzata. Libera Mente
non è un’associazione a scopo di lucro e si propone di
svolgere la sua attività rispettando le norme e i regolamenti vigenti, proponendo però delle istanze che provvedano a risolvere le problematiche chi si creano nello
svolgimento delle attività commerciali.
Quanti gestori di locali sono membri di questa associazione?
Inizialmente si contavano circa cinquanta costituenti e
mano a mano si sono aggregati sempre più commercianti. A questo comitato hanno aderito anche i gestori
di locali che non rimangono aperti fino a tarda notte,
come lidi e pizzerie. Non si tratta solo di fare musica nei
locali: Libera Mente vuole essere soprattutto un indotto
per creare turismo nella nostra città, che non ha niente
da invidiare alle zone limitrofe.
Perché Giulianova, rispetto a Roseto, è riuscita a prorogare la chiusura dei locali?
Il Sindaco di Giulianova ha fatto un’ordinanza sindacale mettendosi in contrasto con gli altri sette Comuni della
costa, cercando di tutelare gli operatori commerciali della città. Essendo un paese a vocazione turistica troviamo

RIMPATRIATA PARENTI
MONTESE - CANDELORI - RAGNOLI
I contatti parentali non vanno mai persi. Deve essere stata questa la
motivazione che – alcune settimane fa, sul finire dell’estate, presso il
ristorante “La Fattoria della Nonna” di S. Lucia di Roseto – ha fatto
ritrovare le famiglie Montese e D’Andrea, i cui componenti hanno
avuto modo di trovarsi tutti assieme. A loro si sono uniti anche altri
due nuclei molto numerosi, cioè i Candelori e i Ragnoli. Insomma,
oltre 120 persone messe insieme dal dott. Alfonso Montese che hanno
avuto modo di parlare tra loro e ricordare i tanti avi in comune.

normale che abbia questo tipo di organizzazione con i
gestori e Roseto, per non subire la concorrenza, avrebbe dovuto adeguarsi almeno un po’.
A Roseto è possibile fare un turismo rivolto prettamente ai giovani?
A Roseto mancano le strutture per i giovani e se ci sono,
sono troppo costose. Basti pensare che un pacchetto a
Tenerife costa 600 mentre a Roseto con lo stesso prezzo
i giovani non riescono a trovare niente. La nostra città è
rivolta a un turismo costoso dedito al riposo. Ci dovrebbe essere una coesione tra commercianti, amministratori
e albergatori, in modo da ottenere un abbassamento
dei prezzi per poter lavorare insieme. Nel periodo successivo a ferragosto i turisti sono stati molti di più rispetto all’alta stagione, appunto
perché le tariffe sono più
basse.
Come vi organizzerete per
il prossimo anno?
Dovremmo avere a giorni
un incontro con il Sindaco
per stabilire un’ordinanza
invernale e una estiva per l’anno prossimo. Il Comitato rimarrà libero e possono partecipare tutte le persone
interessate; sempre di più c’è necessità di uno strumento
di aggregazione per lavorare tutti uniti, anche se ovviamente non abbiamo potere decisionale, ma ciò che
vogliamo fare è sensibilizzare le istituzioni in modo da
cercare di trovare le soluzioni più adeguate per le varie
categorie di commercianti.
Avete una sede fissa e quali sono i vostri organi principali?
Non abbiamo una sede fissa e quando dobbiamo incontrarci lo facciamo nei nostri locali. Il nostro organigramma è il seguente. Presidente: Cristiano Romano;
Vice-Presidente: Lucia Santarelli; Segretario: Raffaella
Marini; Consiglieri: Sandro Maggetti, Claudio Amici,
Marisa D’Eustachio, Paolo Ginoble, Egidio Talamonti.
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Il parco del campo Patrizi
Un’idea vincente

La zona si è riqualificata e la paura di non poter
giocare più a calcio è stata scongiurata.
stata una vittoria sul “campo”
quella del Comitato del Campo Patrizi, che sin dall’inizio
ha avuto le idee chiare su come sarebbe stata trasformata la zona. Diverse furono le polemiche prima dell’inizio dei lavori e su queste
pagine ospitammo pure un
confronto tra coloro che volevano l’intervento e quelli
che avevano dubbi sulla
possibilità di poter continuare a giocare a calcio
nella struttura. Per la verità
nessuno si mostrò ostile a
una riqualificazione della
zona e oggi che l’intervento è pienamente riuscito, abbiamo voluto incontrare il presidente del comitato, Enzo
Settepanella, per rivolgergli delle domande.

minati poi nel 2010.

Come è nato questo progetto?
Era proprio il periodo in cui stavano ristrutturando il campo
della zona di piazza Olimpia che ho avvertito il desiderio
di vedere riaperta la strada in cui ho trascorso l’infanzia;
negli anni Sessanta, infatti, il campo da calcio venne inglobato al parco costruendo un unico muro. Per prima cosa
nel 1996 ebbi un incontro con l’allora sindaco Nicola
Crisci, il quale si rese disponibile alla sistemazione del
Patrizi dopo aver terminato lo stadio Fonte dell’Olmo. Per
facilitare l’attuazione del progetto, nel gennaio 2006 provvidi, con la collaborazione di Giancarlo Caponi, Luciano
Serafini, Monia Petraccia, Gabriele Talamonti, Saverio
Cauterucci ed Ezio Pelusi, a una raccolta di firme (1˙411
in totale) per accelerare l’inizio di esecuzione dei lavori.
L’ingegner Remo Valà realizzò prontamente una bozza e
come presidente del comitato mi recai da un notaio per
fare chiarezza sulle questioni burocratiche relative all’acquisizione del campo. Da lì abbiamo iniziato i lavori, ter-

I lavori devono essere ancora completati?
Si, per ultimare la struttura manca l’abbattimento del muro in
via Mazzola e provvedere
alla costruzione di un impianto per la raccolta delle acque, oltre che, ovviamente, a un
marciapiede. Entro gennaio è stato previsto uno stanziamento e siamo fiduciosi che per la sistemazione dell’area
si procederà al più presto.

Quali sono state le difficoltà più grandi?
Non abbiamo incontrato grosse difficoltà, soprattutto una
volta avviato il progetto, anche perché il Comune, dopo
averlo esaminato, ha appoggiato senza problemi l’idea
proposta.
Per quale motivo il campo non è stato fatto in erba
sintetica?
È stata una decisione presa in parte dall’Amministrazione
comunale, in parte vincolata dal fatto che l’erba sintetica
avrebbe avuto un costo troppo elevato in relazione ai fondi
che avevamo disponibili; in caso avessimo optato per la
scelta del sintetico, il budget sarebbe riuscito a coprire solo
le spese per il campo e non sarebbe bastato per la realizzazione della piazza con il
giardino.

Tutta l’operazione è stata finanziata dalla Regione o
è intervenuto anche il Comune?
Le casse della Regione hanno messo a disposizione
400˙000, mentre la restante parte è stata coperta da stanziamenti dell’Amministrazione comunale, per un totale di
circa 1˙000˙000.
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Roseto degli Abruzzi in vetrina a Vienna
presso l’ENIT
Dal 29 di settembre e per tutto il mese
di ottobre, la prestigiosa sede dell’Enit
di Vienna in via Kärtnerring 4, dedica
la vetrina al Comune di Roseto degli
Abruzzi.
Lo spazio espositivo si trova di fronte allo
StaatOper, il più noto teatro di Vienna e tra
importanti ‘templi della lirica’ al mondo.
L’iniziativa di ‘mettere in mostra’ in questo
spazio le bellezze dell’Italia ha preso
il via quasi 10 anni fa, e consente ogni
giorno a centinaia e centinaia di passanti
e turisti di conoscere l’arte, la natura e le
delizie enogastronomiche del Bel Paese,
ha spiegato il responsabile dell’Agenzia
Nazionale del Turismo Enit a Vienna,
Gaetano Manzo(nella foto con il Sindaco
Franco Di Bonaventura).
Il connubio indissolubile tra le proposte
culturali e il fascino del territorio rosetano
viene ben illustrato nell’allestimento della
vetrina della sede austriaca dell’Enit: un
paesaggio affascinante tra le verdi colline
che si adagiano sul mare, una terra ricca di
tradizioni, la buona cucina, il buon bere, le
opere di Pasquale Celommi.
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ROSETO NEL CUORE DELL’ EUROPA
’Istituto Italiano di Cultura a Vienna ha ospitato
la Città di Roseto per un workshop culturale e
turistico nello storico Palais Sternberg.
La straordinaria occasione è maturata grazie al
legame tra la nostra città e il Direttore delI’Istituto, Dante Marianacci,
un’amicizia nata grazie al Premio per la Saggistica edita “Città delle
Rose” promosso dal Comune che vede Marianacci tra i componenti
della prestigiosa giuria.
<Dobbiamo l’incontro con Marianacci alla nostra Dirigente Gabriella
Lasca che ormai da anni si occupa del Premio – sottolinea il Sindaco
Franco Di Bonaventura – un’esperienza che rappresenta un sicuro
richiamo per un turismo di qualità che siamo riusciti a promuovere
grazie a questa iniziativa>.
Foto foto foto
L’incontro di presentazione dell’offerta turistica e culturale della Città di
Roseto degli Abruzzi si è concluso nella serata del 29 settembre.
Dopo la proiezione di un video dove sono state illustrate le caratteristiche
di Roseto e le sue attrattive, sono intervenuti l’ Ambasciatore di
Vienna Eugenio d’Auria, alla sua prima uscita ufficiale dopo il ritiro
delle credenziali, il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Vienna
Dante Marianacci (Candidato al Nobel per la Letteratura nel 2009)
il direttore dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo – di Vienna,
Gaetano Manzo e il Sindaco Franco di Bonaventura che ha parlato di
Roseto nei suoi aspetti storici, culturali e turistici.
Testimonial d’eccezione è stata la scrittrice Dacia Maraini, che ha
parlato del suo rapporto d’affetto con l’Abruzzo.
E’ seguito un concerto di musiche popolari abruzzesi a cura del gruppo
“Il Passagallo”, calorosamente applaudito.
La serata, che ha avuto uno straordinario successo di pubblico, si è
conclusa con un sontuoso buffet di specialità gastronomiche rosetane
allestito dai ristoratori e dagli albergatori della nostra città.
<Il workshop di Vienna ha rappresentato una straordinaria occasione
di promozione per gli operatori turistici rosetani, ha detto L’Assessore
al Turismo Antonio Porrini - i nostri imprenditori hanno potuto allacciare
contatti con i Tour Operator austriaci, aprendo le porte ad un mercato
che, nonostante la limitatezza dei numeri è in continua espansione,
soprattutto per la qualità dell’offerta Roseto>.
All’iniziativa hanno partecipato con propri rappresentanti il Villaggio
Lido D’Abruzzo, il Camping Village Stork, gli Hotel Bellavista,
Palmarosa, Roses, Liberty e il residence Felicioni.
Per Roseto è stata un’occasione di grande visibilità – commenta il
Presidente del Consiglio Domenico Rega, l’opportunità di inserire il
nostro territorio in un circuito turistico molto interessante.
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Gli Chef:
Gennaro D’ Ignazio
Marco Manetta

I prodotti tipici sono stati offerti
da CONFAGRICOLTURA

a
delegazione
di
Roseto,
composta dal Sindaco Franco Di
Bonaventura, dall’Assessore al Turismo
Antonio Porrini e dal Presidente del
Consiglio Domenico Rega è stata ricevuta
ufficialmente da S.E. l’Ambasciatore
d’Italia in Austria, Eugenio d’Auria,
nelle sale di Palazzo Metternich, già
residenza del grande statista austriaco.
La partecipazione della nostra città al
workshopviennese ha avuto così anche
questo importante sigillo di ufficialità.

La porchetta è stata offorta dal
gruppo La SQUISITA

Successodelprimocorsodiformazione
’assistenza
domiciliare
per le persone
non autosufficienti è molto diffusa
anche nel nostro territorio. Il
fenomeno, in continua crescita
è
dovuto
principalmente
all’allungamento della vita media
e ai mutamenti dello stile di vita
delle nuove famiglie.
La cura domiciliare
è
un
compito molto delicato che
richiede sensibilità e specifiche
competenze.
Molto spesso però le famiglie si
trovano ad affidare un proprio
caro in difficoltà alle
cure di una persona
sconosciuta
che
entra in casa e verso
la quale si hanno
molte
aspettative.
Gran parte di questo
mercato è sommerso e
una quota consistente
viene assorbita da
donne straniere.
Così per cercare
di far emergere il
lavoro
sommerso
l’Amministrazione
comunale ha dato
vita ad uno sportello
presso
il
Centro
Sociale Anziani di Roseto dove
badanti o assistenti familiari
italiane o straniere e le stesse
famiglie possono rivolgersi per
avere consigli e informazioni in
forma gratuita. L’intento principale
è quello di far emergere il lavoro
sommerso nel settore dell’assistenza
domiciliare e della cura ai soggetti
non autosufficienti e di qualificare
le competenze professionali delle
persone che si occupano del
lavoro di cura. Il progetto inoltre
vuole sensibilizzare le famiglie a
mantenere gli anziani presso la
propria abitazione, una situazione

che migliora notevolmente le
condizioni del paziente rispetto al
ricovero presso strutture.
E dopo l’apertura dello sportello
che facilita l’incontro tra domanda
e offerta l’Amministrazione ha dato
il via ad un corso di formazione
per badanti.
Al progetto hanno aderito in
undici, tutte donne, molte con
esperienza nel lavoro privato di
cura, ognuna di loro consapevole
dell’importanza di accrescere le
proprie conoscenze e abilità.
Le iscritte a questo primo corso
sono tutte di nazionalità italiana,

segno evidente che il lavoro di cura
domiciliare non è appannaggio
esclusivo delle donne straniere.
Il corso, articolato in 185 ore, offre
alle allieve elementi di tipo tecnico
- professionale come le tecniche
di sollevamento della persona
non autosufficiente, le principali
patologie, abitudini alimentari.
Tra gli argomenti particolare
attenzione viene posta all’igiene
ed ai trattamenti sanitari.
< Vogliamo far emergere il
lavoro privato di cura, sostenerlo,
qualificarlo – ha spiegato il
Vice Sindaco Teresa Ginoble
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incontrando le allieve nella
sede del corso – attraverso una
qualificazione attenta e mirata è
possibile sviluppare le competenze
necessarie per accudire con
professionalità le persone nella
propria abitazione, in un contesto,
quello della famiglia, che favorisce
una migliore qualità della vita per
il soggetto in difficoltà.
Sappiamo che le assistenti familiari
sono sempre più importanti nella
rete sociale, per questo intendiamo
offrire a chi opera nel campo la
possibilità di svolgere il proprio
compito con più sicurezza e alle
famiglie che devono
ricorrere a questo tipo
di assistenza maggiori
garanzie>.
E mentre il primo
corso procede con
grande soddisfazione
delle
partecipanti,
l’Amministrazione ha
aderito al recente
bando regionale per
un nuovo corso di
formazione destinato
ad Assistenti familiari.
< Se il nuovo progetto
verrà finanziato sarà
possibile avviare un
percorso formativo di
400 ore al termine del quale verrà
rilasciato un attestato di qualifica
professionale da spendere nel
mercato del lavoro – ha spiegato
il Vice Sindaco Teresa Ginoble
– le allieve del corso già attivato
potranno iscriversi ottenendo i
crediti del precedente corso e
al termine del progetto potranno
conseguire l’attestato. Il nostro
intento è quello di chiudere
idealmente l’intervento con la
creazione di un albo da cui le
famiglie possano attingere il
personale qualificato in caso di
bisogno.
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Omicidi in famiglia.
Perché?
Sarah Scazzi uccisa dallo zio Michele Masseri o dalla cugina Sabrina? Annamaria Franzoni condannata per l’omicidio del figlioletto, i
coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi che uccidono quasi un’intera
famiglia. Ma cosa accade? Perché i maggiori pericoli a volte sono
all’interno di una famiglia che dovrebbe essere invece l’ambiente
più sicuro?

2 giorni,
tanto è durata l’angoscia di una famiglia italiana, che è
stata anche di tutto il resto del Paese,
per la scomparsa di una bella ragazzina di Avetrano (TA). Sarah Scazzi, la
quindicenne di cui non si avevano più
notizie dal 26 agosto scorso, facendo
perdere le sue tracce dopo una telefonata alla cuginetta che l’aspettava per
trascorrere una giornata di mare insie-

me. Lì, a quell’appuntamento Sarah
non è mai arrivata. Ripercorriamo qui,
ancora una volta, le tappe fondamentali di questa ultima aberrante, non trovando altri aggettivi peggiorativi, per
questa tristissima storia italiana. Alle
14.42 di quel maledetto 26 agosto
il cellulare di Sarah rimarrà definitivamente spento. Il 30 agosto, nasce il
primo gruppo di ricerca dedicato a lei
sul social network Facebook, il giorno
seguente gli investigatori iniziano a

pensare ad un rapimento, anche se
la famiglia della piccola Sarah non
risulta essere particolarmente abbiente. Il 29 settembre, la svolta: lo zio di

Sarah, Michele Masseri, riferisce agli
inquirenti di aver ritrovato il cellulare
della ragazza in un campo. Fatto che
insospettisce gli investigatori i quali in
una dichiarazione alla stampa affermano di “non credere alle coincidenze quando queste sono troppe.” Si
giunge così al 6 di ottobre con l’interrogatorio fiume nei confronti di Masseri, di sua moglie Cosima Spagnolo e
la figlia maggiore Valentina. Durante
la notte lo zio di Sarah crolla! Sarah
verrà ritrovato dopo poche ore tra lo
sconcerto, la rabbia, l’indignazione e
l’impotenza di fronte a tanto scempio,
in questo modo: nudo ed in posizione
fetale. Il povero corpo di Sarah devastato dai giorni di permanenza nel cunicolo sarà quasi irriconoscibile e non
sarà quindi più possibile accertarne
la violenza. In carcere finisce anche
la cugina Sabrina che si proclama
innocente. Ma secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo importante
nell’omicidio della ragazzina. Ci pare
giusto ricordare alcuni tra i casi più
emblematici di efferati delitti compiuti in famiglia o a danno di famiglie.
Come l’omicidio del piccolo Samuele
Lorenzi e la condanna in via definitiva della madre Annamaria Franzoni a
16 anni di reclusione, con sentenza
emessa a gennaio 2010, il piccolo
ricordiamolo, fu ucciso nel lettone di
casa a Cogne , in Valle d’Aosta tra
il paradiso di quelle montagne e la
quiete delle sue nevi, il 30 gennaio
del 2002. Probabilmente il raptus
omicida scattò nella Franzoni per il
pianto o qualche piccolo capriccio
del bambino. La madre si dichiarerà
sempre innocente successivamente e
il processo dal tribunale, si sposterà
per diversi anni nei salotti televisivi,
come accadde per l’altra ferita ancora aperta italiana, la strage di Erba,
dove morirono accoltellati e poi dati
a fuoco, per mano della coppia Olindo Romano e Rosa Bazzi, 4 persone:
Paola Galli (60 anni), madre di Raffaella Castagna e suocera di Azouz
Marzouk, Raffaella Castagna (30
anni), moglie, Youssef Marzouk (3
anni), figlio di Raffaella Castagna e di
Azouz Marzouk e Valeria Cherubini
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(55 anni), vicina di casa e moglie di
Mario Frigerio sopravvissuto per miracolo alla strage. Anche in questo caso
l’ira scatenante sembra essere stata il
piccolo Youssef che con i suoi rumori
di bambino in casa aveva “interrotto
la tranquillità” dei suoi carnefici che
abitavano al piano sottostante dell’abitazione in provincia di Como. Il
20 aprile 2010 verrà confermata la
sentenza all’ergastolo per la coppia.
Tre esempi, di delitti cosiddetti “imper-

fetti”, un omicidio di una madre che
non sopporta il figlio che piange, una
strage dove ancora una volta un bambino è al centro della follia omicida.
Infine uno zio che uccide la nipotina
quindicenne per abusare di lei una
volta morta. Omicidi che sembrano
così diversi e alieni tra loro, così eccezionalmente crudeli ed efferati nelle
modalità, ma che portano tutti credendo di non esagerare, l’inequivocabile
segno del male. E poi infine ancora

una volta, tutti ad interrogarci, a scuotere la nostra ragione e le nostre coscienze e chiederci senza tuttavia mai
riuscire a trovare la risposta: perché?
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Giuseppe Di Marco, detto “Lu puèt”
e la quotizzazione della zona del pontile

di William Di Marco

Oggi è una delle zone più conosciute dai turisti per il
braccio a mare che è molto visitato. Ma fino a poche
decadi fa in questa zona c’era solo la campagna.
l come eravamo questa volta ci porta a oltre 60
anni fa. Siamo sul finire degli anni ’40 e l’odore
acre della guerra è ancora nell’aria. Molti si sono
già rimboccati le maniche e hanno quella voglia
tipica di chi vuole conquistare qualcosa, poiché
quel poco che precedentemente avevano è stato il II Conflitto
Mondiale a portarlo via. Occorre possedere certamente la
volontà, ma anche l’intraprendenza di chi deve vedere oltre
e immaginarsi come potranno andare gli eventi. Tra queste persone che sanno cosa
vogliono, c’è Giuseppe Di
Marco (30 - 04 - 1884/16
- 03 - 1973) di Guardia Vomano di Notaresco. Come
molti della vallata, egli e sua
moglie Grazia Giacchetta
(13 - 01 - 1885/05 - 08 1970) vedono in Roseto una
grande opportunità e proprio
in quegli anni, per almeno
quattro lustri successivi, nella
“città delle rose” si realizza
l’urbanesimo, vale a dire il
trasferimento di molta gente
che sceglie di cambiare vita,
lasciando la campagna per stabilirsi in quella che già era,
prima della guerra, un paese in forte crescita, ma che adesso
ha i mezzi per diventare il vero centro motore di tutta la zona.
Così il nostro Giuseppe, conosciuto da tutti come “Lu Puèt”
(forse per l’arte di versificare di qualche suo avo), decide di
fare il grande passo della sua vita. Aveva già dei terreni nella
Pianura di Notaresco, ma soprattutto era affittuario di una
grande campagna posta nella zona sud di Roseto di proprietà della signora Filiani, moglie dell’ingegner Tito Marucci,
già proprietario della Torre di Cerrano. Quando sa che la
titolare di quelle terre aveva manifestato la volontà di venderle, nottetempo con il calesse corre a casa della donna,
prima che qualcuno gli sottragga l’affare. La signora Filiani
è ben lieta di cedere i terreni al Di Marco, al quale riserva
anche un trattamento di favore. Subito lo scaltro acquirente
pone in vendita la sua campagna di Guardia Vomano e
conclude l’affare in un battibaleno. Il grande appezzamento
ha una strada che porta al mare (l’attuale viale Marche) con
un passaggio a livello privato e manuale, che può essere
azionato solo dal proprietario. A nord della strada i terreni
non sono molti (si realizzeranno poche quote), mentre a sud
da pochi anni una grande area era stata ceduta al Comune

che la girò a Federico Centola, il quale il 15 marzo 1948,
alle ore 7,40, fece suonare la prima sirena della sua fabbrica di giocattoli. Dove i terreni trovavano la più importante
estensione è nella zona oltre
la ferrovia (vedere a riguardo
la planimetria allegata all’articolo, tratta da una immagine
aerea scattata il 27 giugno
del 1953 da quota 1˙100
dall’Aeronautica Militare e
ripresa dal filmato 150 anni
– La storia di Roseto (18602010). Lì c’è una zona a
nord in cui sorgerà negli anni
’50 l’Autogas, azienda che avrà anche un accesso ferroviario privato con dei binari che si ricongiungeranno al tratto
Ancona-Pescara. Nel 1951 inizieranno i lavori del braccio
di scogli a mare (conosciuto come “il Molo”) per arrestare
l’avanzata della ghiaia proveniente dal Vomano. Nel 1952
verrà posto l’ultimo cubo di cemento dalla ditta “Girardi”,
un’impresa specializzata di Senigallia. Il braccio verrà rifatto
completamente nel 1983 per diventare l’attuale pontile. Proprio in quegli anni inizia la
quotizzazione di via Marina e delle vie perpendicolari. Gli unici edifici esistenti e che non appartengono
al Di Marco sono quelli di
una casa diroccata, bombardata durante l’ultima
guerra e rimasta in piedi
fino agli inizi degli anni
’70 e un villino, posto all’incrocio tra viale Marche
e l’attuale lungomare, fatto costruire dalla famiglia
Pomante e che in seguito
diventerà una frequentata
pizzeria. La storia di Giuseppe Di Marco e sua
moglie Grazia continuerà
con i loro eredi, ma molti abitanti della zona ricordano quest’uomo che riuscì a realizzare un sogno, cioè comprare un
importante appezzamento di terra a Roseto, per poi suddividerlo in quote e venderle a chi in quegli anni si affacciava
per la prima volta a Roseto, desideroso di piantare in questa
città le proprie radici familiari.
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I consigli del professor Piergiorgio Verrigni
Secondo appuntamento col professor Piergiorgio Verrigni, della palestra Athletic Club Roseto,
che ci propone anche questa volta alcuni esercizi per mantenerci in buona salute e in uno stato di
forma ottimale, anche quando la stagione fredda potrebbe crearci qualche problema. Mantenere il
nostro corpo in una conndizione fisica ottimale ci permette anche di combattere contro lo stress
della quotidianità e contro la sedentarietà.

Affondi Frontali con Slancio
delle braccia: In piedi, gambe
leggermente divaricate, fare
un passo avanti piegando la
gamba e contemporaneamente
slanciare lateralmente le braccia fino a portarle in alto (fig.
1). Rispetto al semplice affondo
aumenta anche la difficoltà a livello coordinativo. 3 Serie da 6
Affondi per gamba (Recuperare
circa un minuto fra una serie e
l’altra). Questo esercizio è molto completo: tonifica i muscoli
della coscia, delle spalle e del
tronco.
Torsioni e Flessione avanti del
Busto: In piedi, braccia piegate all’altezza delle spalle (fig.
2), effettuare una torsione del
busto da un lato seguendo il
movimento con lo sguardo (fig.
3) poi andare in flessione avanti
cercando di arrivare il più possibile vicino al suolo con le gambe distese (fig. 4). Ripetere dal
lato opposto (fig. 5). 3 Serie da
10 Torsioni per lato (Recuperare

circa un minuto fra una serie e
l’altra). Oltre alla mobilizzazione articolare e tonificazione dei
muscoli del tronco, questo esercizio migliora l’elasticità della
catena posteriore.
Flessione laterale del Busto con
Flessione delle Braccia: In piedi,
braccia distese all’altezza delle
spalle (fig. 6), flettere il busto lateralmente flettendo le braccia
e portandone alternativamente
una dietro-alto, l’altra dietrobasso (fig. 7-8). Passare sempre
dalla posizione di partenza.
Esercizio di mobilizzazione articolare e tonificazione dei muscoli delle spalle e del tronco.
3 Serie da 10 Flessioni per lato
(Recuperare circa un minuto fra
una serie e l’altra).
Mobilizzazione Anche (Tergicristallo): Seduti a terra, gambe
piegate e leggermente divaricate (fig. 9), Avvicinare entrambe
le ginocchia più vicino possibile
al suolo prima da un lato poi
dall’altro (fig. 10-11). 3 Serie
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da 15 Ripetizioni per lato. Oltre
a mobilizzare questo esercizio
permette di rinforzare i muscoli
adduttori ed abduttori delle anche.
Stretching: Distesi schiena a
terra, gambe distese, braccia
distese in fuori all’altezza delle spalle (fig. 12). Portare una
gamba flessa al petto (fig.13)
poi andare in torsione con il busto spingendo il ginocchio verso
il basso con la mano corrispondente (fig. 14), cercando di
non staccare le spalle dal suolo.
Girare inoltre lo sguardo dalla
parte opposto per permettere un
miglior allungamento dei muscoli del dorso. Tenere la posizione
per 30”. Ripetere 2 volte per
gamba. Questo esercizio ci permette di allungare i muscoli glutei, della zona lombare e dorsale. E’ importante raggiungere
progressivamente la posizione
di massima tensione (in circa
10”) e respirare regolarmente.
7

8
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La società morrese vince il titolo italiano piazzandosi dinanzi
a società più prestigiose come Firenze e Milano. L’orgoglio
del presidente Ferruccio D’Ambrosio e del direttore tecnico
Gabriele Di Giuseppe.
a
Bruni
Pubblicità Atletica Vomano sul tetto
d’Italia. L’atletica abruzzese festeggia un’impresa storica: la
prima vittoria di uno scudetto a
livello assoluto. Un’impresa che
acquista ancor più valore se si
pensa che a realizzarla è stata
una piccola realtà come quella

morrese (3.600 abitanti circa),
che a Borgo Valsugana in provincia di Trento, si è imposta
conquistando il Titolo Italiano a
squadre a livello Assoluto maschile. Un vero e proprio trionfo per
la società del Presidente Ferruccio D’Ambrosio, che nonostante
le mille difficoltà, è riuscita a precedere in classifica società assai
più blasonate quali la Riccardi
Milano e l’Assindustria Padova.
Alla base di questa impresa c’è
un progetto portato avanti con
serietà e competenza per tanti
anni dal Presidente D’Ambrosio
e dal direttore tecnico Gabriele
Di Giuseppe, sempre sostenuti
dallo sponsor Bruni, che con impegno e passione hanno fatto sì
che il sodalizio morrese si mantenesse per sei anni consecutivi tra
le prime dodici squadre italiane.
Un successo costruito, dunque,
di anno in anno con l’arrivo di
atleti di grande caratura tecnica,
che già nella passata stagione
avevano ben figurato ottenendo
il terzo posto. Nella due giorni di gare della finale scudetto
“A Oro”, campioni di fama internazionale come Giuseppe

Gibilisco, l’azzurro Daniele
Greco, gli ostacolisti Leonardo
Capotosti, Mattia Crosio e Stefano Aceto, i lanciatori Jonathan
Pagani, Nazzareno Di Marco,
Gianluca Tamberi e Andrea
Carpene, i marciatori Riccardo
Macchia e Fortunato D’Onofrio,
i mezzofondisti Fabiano Carozza e Andrea Malaccari, i saltatori Lorenzo Crosio, Gianmarco
Tamberi, Antonio Di Fonzo e
Roberto Borromei, con il contributo di alcune importanti pedine
straniere come: Isaak Kiprotich
Tanui, Taleb Brahim e Maksym
Obrubanskyy, hanno portato i
colori della Bruni Vomano laddove nessuno immaginava, occupando di diritto un posto nella
storia dell’atletica italiana. Una
menzione speciale va poi alla
4x400, la gara che ha deciso lo
scudetto, dove la squadra morrese è arrivata terza in 3’17”06
con Magi, Capotosti, Panza e
Perrone. Una gara simbolo della
forza di carattere e della coesione di questo gruppo, da sempre
punto di forza del sodalizio morrese. Chi ha sempre creduto in
questi ragazzi, pronosticando
anche la conquista del tricolore,
è il direttore tecnico Gabriele Di
Giuseppe che, con enorme soddisfazione ed euforia, ha dichiarato: «I ragazzi sono stati superlativi, perché hanno saputo dare
fondo al loro talento individuale
in funzione del risultato di squadra. Questo traguardo è frutto di
un’accurata preparazione, che
ci ha fatto sperare nel massimo
risultato. Non è un caso, se sulle
nostre magliette avevamo lo slogan “Secondi a nessuno”». Poi,
con un pizzico di rammarico,
aggiunge: «Ora, spero che le
istituzioni si accorgano finalmente dell’atletica e dei risultati che
sta portando allo sport regionale
e arrivino quegli aiuti che finora non si sono visti». La straordinaria impresa della Bruni Vomano, infatti, assume un valore
ancor più prezioso se si pensa
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alle molteplici difficoltà con cui
quotidianamente la società è
costretta a fare i conti. A partire
dalla totale assenza nella vallata
del Vomano di strutture attrezzate per gli allenamenti, che penalizza soprattutto i ragazzi locali
che non possono essere valorizzati al meglio. Inoltre, con forte
rammarico, la società campione
d’Italia ha dovuto rinunciare a
disputare la finale “Argento” under 23, alla quale si era altresì
qualificata e dove avrebbe potuto ben figurare, per mancanza
di fondi a disposizione. Il rischio
è che la società si possa trasferire altrove, qualora non riuscisse
ad ottenere i contributi necessari
a valorizzare gli atleti e a mantenere la squadra a questi livelli di
prestigio. Ma la Bruni Vomano
non è soltanto atletica leggera,
ma è riconosciuta anche come
ente di promozione sociale, per
le innumerevoli manifestazioni
che svolge da anni sul territorio, coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole. Le iniziative
promosse vanno dall’organizzazione delle colonie marine
e montane, alle manifestazioni
socio-sportive a carattere educativo. Intanto, sabato 23 ottobre, a partire dalle ore 10:30,
nel salone delle feste del Contry
House San Pietro di Via Salara
a Pagliare di Morro D’Oro, la
società campione d’Italia terrà
la grande Festa Scudetto, per
brindare degnamente alla vittoria del tricolore.
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I VERI AMORI DI SIMONA
I suoi sei uomini

Simona Izzo doppiatrice, attrice, regista, sceneggiatrice ed ex annunciatrice televisiva
italiana figlia del doppiatore Renato Izzo, comincia la sua carriera nel mondo dello
spettacolo sin dalla tenera età, lavorando anche come doppiatrice. Il doppiaggio le
farà vincere il Nastro d’Argento nel 1990 per aver dato la voce al personaggio interpretato dall’attrice Jacqueline Bisset nel film
“Scene di lotta di classe a Beverly Hills”.
L’amore per Simona Izzo è tutto, dice di essere una donna focosa e passionale.La
sua storia d’amore con Ricki nasce con un “ciak”. Simona conosce Ricky Tognazzi
all’età di 32 anni sul set del suo film da regista “Parole e Baci” e per lei è stato un
vero colpo di fulmine:
“Ho capito immediatamente che lui sarebbe stato non “un” uomo ma l’uomo
della mia vita. E il tempo me l’ha confermato”.
Per Ricki non è stato un colpo di fulmine lei stessa ammette:

o corteggiato in
modo insistente Ricky…..Un
amore sudato perchè Ricky ha resistito alle mie molestie, per circa un anno.
Non voleva proprio saperne. Non voleva stare con me, non voleva lasciare
la sua donna Flavia, non voleva far
soffrire sua figlia Sarah…”
Poi un bacio
fu galeotto…
“Sul set…. Ho
ripetuto questa
scena in cui
dovevo baciare Ricky ben
23
volte….
Quel bacio mi
ha unito per
sempre a lui.
Ricki non è stato l’unico uomo
di Simona, lo sposa infatti dopo una
lunga relazione con Maurizio Costanzo e con Antonello Venditti dal quale
nasce Francesco Venditti,l’altro amore
di Simona.
Simona impazzisce per lui. E’ una madre molto presente: almeno una volta
al giorno ha bisogno di sentirlo quando lo chiama gli dice:
“Mi spiace figlio mio, sei condannato
alla mia telefonata almeno ogni ventiquattro ore. Vabbè ogni tanto puoi
salvarti non rispondendo, ma lo sai

che entro in ansia e richiamo dopo
cinque minuti. Ormai Francesco sa ed
è rassegnato: risponde massimo al terzo squillo”.
Un altro amore di Simona, suo padre:
Un amore quello dei suoi genitori contrastato, desiderato e fatto di scelte e
sacrifici. La mamma rimane incinta a
Roma, quando i suoi genitori vivevano
in una cameretta ammobiliata a Testaccio.
“Mio padre ha vissuto in un Harem,
una moglie, quattro figlie femmine,
spesso anche la suocera,era molto geloso delle sue donne”
Il quarto “amore” di Simona è stato
suo suocero Ugo Tognazzi:
“Ugo è stato un uomo Ironico… un
ironia amara e tagliente, uno sguardo
tenero e forte, un tono della voce, roca
di fumo, che modulava ogni parola
con una sua musicalità quasi jazzista,
e gli odori della sua cucina”
Simona è molto legata al padre di Ricky. Quando ha scritto la sceneggiatura del film: “Tutte le donne della mia
vita” voleva omaggiare il grande attore. Infatti nel film
vengono raccontati aneddoti relativi al suo regno
gastronomico
(
Tognazzi amava
cucinare), alla sua
passione spietata
per il Milan e al
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suo rapporto con
le donne.
Non
possono
pero’ mancare
nella vita di Simona gli ultimi due
uomini:
Il suo chirurgo plastico e il suo dietologo di loro dice:
“Il mio chirurgo plastico è uno degli
uomini della mia vita che mi ha resa
più felice… Mi ha visto dentro come
nessuno mai (anche perchè bisogna
avere una certa dimestichezza col bisturi), mi ha steso le rughe e restituito
gli occhioni da ragazza. Nella mia
vita il dietologo è arrivato subito dopo
il pediatra Ne ho cambiati parecchi…
Tutti bravissimi e capaci di veri e propri miracoli. Con le altre. (…). Peccato
che il suo potere incantatore su di me
non duri oltre i dieci giorni, il tempo di
perdere il primo chiletto.”
Per Simona Izzo gli uomini esprimono
l’amore in modo violento…sono bugiardi, traditori, possessivi, infantili anche da vecchi. Cosa dicevano le nonne? “Poveretti, sono uomini.” Eppure,
quando si buca una gomma, quando
devi aprire il cancello di casa di notte,
e per di più piove, quando devi svitare
l’acqua minerale, in questi e tanti altri
momenti della vita un uomo è indispensabile.Gli uomini sono tutto questo e
Simona non puo’ fare a meno di loro.
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Quando la pompa non pompa…
come funziona?
Alessandro Buonaduce

L’insufficienza venosa arti inferiori è un capitolo della medicina che investe una larga fetta
di soggetti soprattutto di sesso femminile. Non
dimentichiamo che a causa di questa patologia
si creano problemi molto più gravi quali complicanze come tromboflebite superficiali, trombosi venose profonde, embolia polmonare come
possibile evoluzione acuta di una trombosi venosa profonda e per finire le ulcere venose che
richiedono un lavoro certosino dei vulnologi.
Cominciamo ad avvertire i primi segni quando
dopo una giornata di lavoro mantenendo una
prolungata stazione eretta il senso di peso agli
arti inferiori vi porterebbe ben volentieri su di un
letto distesi. Magari notiamo anche una piccola
impronta in sede premalleolare che scompare
dopo aver riposato durante la notte, un aumento del turgore venoso, dilatazione dei capillari
sottocutanei.
A questo punto ci chiederemo lumi e per non
fare da noi proviamo a contattare il nostro medico che magari ci consiglierà di rimanere in posizione orizzontale per tutte le 24 ore! Scherzo…
il vostro medico vi proporrà nel sospetto diagnostico di insufficienza venosa degli arti inferiori
una conferma che potrete avere eseguendo un
esame diagnostico quale il doppler venoso.
Può essere richiesto l’ecocolor doppler uno strumento in grado di rilevare meglio l’incontinenza
venosa poichè sfrutta le modifiche colorimetriche del sangue che inverte la direzione nel
lume venoso con migliore qualità e guadagno
diagnostico.
Non dimentichiamo le patologie che causano
edemi agli arti inferiori non legate ad una patologia primitiva delle valvole venose (i soggetti
con scompenso cardiaco, cirrosi epatica, sindrome nefrosica). E non lasciamo da parte neanche le malattie del sistema linfatico che mimano
l’insufficienza venosa ma sono determinate da
altro meccanismo. Bisogna sempre pensare ad
una compressione sul sistema venoso anche di
patologie addominali che possono esordire con
edema a carico degli arti inferiori.

IL PRIMO DIPINTO E’
DELL’AMICO… pardon MAESTRO VELASQUEZ,
DIEGO
N AT U R A L M E N T E .
RITRAE LA FRIGGITRICE. A denunciare
che anche per questa
patologia un corretto
stile di vita in primis è
di aiuto alle strategie
terapeutiche.

E’ una splendita immagine
del
Maestro
Rembrand (BAGNO DI DIANA).
Godetevi questa scena poichè ci tornerà
utile successivamente. Quando le valvole
non funzionano
il sangue non è
in grado di ritornare al cuore e pertanto ristagna nei nostri
ruvidi condotti. Dai oggi, dai domani, le vene cominciano a dilatarsi sempre di più fino a produrre quei cordoni
serpentiformi che deformano anche l’estetica degli arti inferiori. Vi è anche il problema del rischio trombotico che
si frappone a questa circostanza visto che la parete del
vaso è produttrice di fattori che contrastano lo sviluppo
di un trombo. Ma quando è alterata da una ipertensione
causata da un difetto valvolare si innesta anche questo
circolo che provoca l’acuto.
Alla prossima (vi racconterò come la pompa… ripompa).
Ad maiora dal Bacchino Malato.
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ACABAR, IN SPAGNOLO,
SIGNIFICA FINIRE.
ccabadora, di Michela Murgia, è il romanzo vincitore dell’edizione 2010 del
premio
Campiello. Tra gli illustri predecessori della scrittrice
sarda si annoverano
nomi come Primo Levi,
Rigoni Stern, Bassani.
Accabadora è il nome
di colei che toglie la
vita quando non c’è più
speranza per il malato,
una sorta di eutanasia al sapore di pane
carasau. Ma non c’è
da scherzare su certi
argomenti. Da Eluana
Englaro a Piergiorgio
Welby, i casi italiani
hanno dimostrato che il
tema del fine vita divide
le coscienze e spacca
gli schieramenti politici.
Per questo motivo eviterò di dire come la penso. Dirò invece cosa
penso dell’acclamato
libro della Murgia. La
lettura scorre veloce, il
racconto è dinamico, i
personaggi s
ono per la gran parte
ben disegnati, sono
buone le descrizioni,
la lingua è fluente. A
volte, devo aggiungere, a volte. A volte perché quello
che manca al libro, secondo me, è
una gestione unitaria del ritmo sia per
quel che riguarda il racconto che la
lingua. Tanto che spesso ci si imbatte
in periodi non proprio riusciti, in salti
temporali non omogenei al resto della narrazione, in personaggi con la
profondità di un foglio A4. Ma tutto

ciò, lo dico davvero, non inficia la
leggibilità del testo, anzi. Il problema
è altrove, e più precisamente nel premio Campiello che è stato assegnato

al libro. Ma pazienza, non sono tra
coloro che decidono e quindi, almeno, non mi sento responsabile. Sento
invece la necessità di mostrare cosa
c’è secondo me che non va. Visto lo
spazio, prenderò ad esempio una frase, un singolo periodo del libro. Scrive la Murgia: “Voleva vederlo, ma
senza secondi fini, con l’ansia con cui
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alcuni vanno a vedere le mostre dei
quadri famosi, e acquistano il biglietto
per confermare il proprio diritto a non
possederli.” Posto che secondo me,
solo secondo me, si tratta di un brutto periodo
(“con l’ansia con cui”è
davvero insostenibile)
l’errore non sta tanto
nelle parole quanto nel
senso. Maria, il personaggio principale del
libro è ansiosa di vedere il vestito da sposa di
sua sorella. Ci troviamo
nell’entroterra sardo, in
una casa di persone
umili, povere, di poca
istruzione. Fuori c’è lo
spazio delle montagne
e della campagna coltivata, i profumi delle
zolle; dentro, le mura
scrostate sono intrise
del profumo di pasta
di mandorle e del pane
appena sfornato. E
allora domando: che
c’entra l’ansia di chi fa
la fila a una mostra di
quadri famosi con l’ansia di una ragazza di
campagna di 50 anni
fa? Domando: che
c’entra il diritto di non
possedere quadri famosi (cosa voglia dire
dio solo lo sa) con la
ragazzina che guarda
con invidia l’abito da sposa di sua
sorella?
È chiaro, un periodo non fa un libro, e
questo non è un saggio critico. Però,
un po’ di nostalgia per Silone, Tobino,
Bufalino, Maraini mi viene. Per fortuna, acabar, in spagnolo, significa finire.

Vi invitiamo a sottoporvi al check-up per la salute e
la bellezza della vostra pelle nei giorni 19 ottobre e
5 novembre GRATUITAMENTE
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La storia personale di un
sopravvissuto a Nassirya.
20 sigarette a Nassirya
artiamo con
un consiglio
spassionato. Cercate
nell’esordio
alla
regia
di Aureliano Amadei
i
seguenti
ingredienti:
una dose di
buon cinema italiano,
una storia vera, palpitante, girata
in modo dirompente e moderno,
nulla in comune con le banali inquadrature da fiction televisiva.
Sicuramente non resterete delusi.
Evitate invece di rintracciare: questioni politiche, verità assolute,
opinioni inconfutabili. Fareste di
sicuro un torto a questa emozionante opera prima che, in anteprima al Festival di Venezia nella
sezione Controcampo italiano,
ha ricevuto una standing ovation
commossa di oltre dieci minuti. La
strage di Nassirya del 12 novembre 2003 raccontata da un allora
28enne anarchico, antimilitarista,
unico civile superstite all’attentato,
è in grado di far venire le lacrime agli occhi. Un miracolo! Qui
la macchina da presa restituisce
immagini potenti, dinamiche e di
grande effetto. Immagini che stanno tanto a cuore a chi il cinema
vuole sentirlo sporco, vivo e appiccicoso addosso. Il tremolio delle riprese della camera a mano e
la lunga soggettiva del film, sono
gli strumenti visivi adatti a restituire
la tragicità dell’evento e a rendere
corporee scene di rara crudeltà.
Qui non ci sono eroi da quattro
soldi, ma persone. Ed è questa
la potenza e la chiave di lettura
morale della pellicola. Che siano
militari o militanti, genitori o figli,
amici o amanti, ognuno è rappresentato con la propria debolezza
e umanità senza pregiudizi o insulsaggini. Tutti i personaggi sono
“sentiti a pelle”. Ma veniamo ai
fatti. Novembre 2003, il giovane
Aureliano Amadei (interpretato da
un convincente Vinicio Marchioni
- «il Freddo» della serie televisiva
Romanzo Criminale), senza un
lavoro fisso e disoccupato sentimentalmente, sogna il cinema.
Per il momento è un acerbo atto-

re e filmaker vicino agli interessi
dei centri sociali e lontano dalle
responsabilità da adulto. Quando
il cineasta Stefano Rolla (Giorgio
Colangeli), amico di famiglia, gli
offre il ruolo di assistente per un
film da girare in Iraq, Aureliano
non ci pensa su due volte. Accetta la proposta, prepara frettolosamente i bagagli e parte per la sua
personale missione in terra straniera. Caso e sfortuna si giocano a
tavolino il suo destino. Neanche
il tempo di finire un pacchetto di
sigarette che Aureliano si ritrova
al centro dell’attentato terroristico
alla caserma di Nassirya. Era il
12 novembre 2003. Un camion
bomba kamikaze scoppia davanti alla base MSU (Multinational Specialized Unit) italiana dei
Carabinieri, provocando l’esplosione del deposito munizioni e la
morte di diverse persone, militari
(19 italiani uccisi) e civili, tra cui
lo stesso Rolla. Unico sopravvissuto, Aureliano passa dall’ospedale
americano di Nassirya al Celio di
Roma dove politici, militari e giornalisti sfilano al capezzale di un
«eroe per caso». Un eroe che si
racconta in prima persona e che
oggi porta sulla propria pelle i segni di quella devastante giornata.
Aureliano è rimasto zoppo, sordo
ed emotivamente stordito, mentre
in corpo ha ancora centinaia di
schegge. La scrittura di un lungo
e intenso memoriale insieme allo
scrittore Francesco Trento, co-autore anche del soggetto e delle
sceneggiatura di questo film, si
traduce dapprima in un libro pubblicato da Einaudi Stile Libero
“Venti sigarette a Nassirya”. Dal
volume alla pellicola poi il passo
è stato abbastanza breve: un lavoro pregevole, onesto e bilanciato. Certo, non manca una critica,
più o meno velata, all’arte militare
(un soldato dimentica il fucile prima di partire per una spedizione
o un altro in ospedale si proclama un valoroso per aver salvato
molti colleghi), ma nel complesso
si respira un realismo ostinato che
fa vibrare le corde dell’anima. E
insieme al fumo delle venti sigarette, fumate con disinvoltura da
Vinicio Marchioni, prende corpo
una consapevolezza rara che dimostra l’inutilità della guerra.
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Pineto,
tolleranza zero per chi
imbratta la Città
a
questione
dei muri
imbrattati
si fa sempre più evidente. Basta guardarsi

attorno per capire che il problema
avanza e che, se non si pone un
freno, ne perderemo completamente il controllo. Che l’arte e di
conseguenza anche i graffiti, siano comunicazione è fuori discussione, bisogna però fare le dovute
precisazioni: è necessario chiarire
ciò che è opera d’arte e cosa è
semplice danno”.
Cleto Pallini, Vicesindaco del Comune di Pineto, denuncia gli atti di
inciviltà compiuti da chi, con bombolette spray, ha imbrattato muri e
pareti di alcuni edifici presenti sul
territorio pinetese.
“Questi murales non hanno nulla
di artistico, si tratta piuttosto di atti
vandalici, di azioni di degrado
per la città – continua Pallini – sarebbe utile cogliere sul fatto chi

vanifica gli sforzi che i privati, da
un lato, e l’Amministrazione Comunale, dall’altro, compiono per
valorizzare e tenere bella e pulita
la propria cittadina”.
L’Amministratore ha già allertato la
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Polizia Municipale che provvederà
a sanzionare con una multa pari a
103,00 chi si renderà protagonista di simili atti vandalici (Art. 639
del Codice Penale). In alcuni casi,
è prevista addirittura la reclusione
fino a un anno e la multa fino a
1032,00.
Infine, il Vicesindaco assicura che
l’Amministrazione comunale si
guarderà bene attorno e denuncerà tali oscenità, invitando tutti i cittadini e chiunque veda compiere
tali atti a segnalarli. “È solo con la
collaborazione da parte di tutti che
si giunge a risultati positivi – conclude Pallini – già si sono manifestati esempi di cooperazione utili a
guarire l’inciviltà di alcuni. Proprio
qualche giorno fa, infatti, grazie
alla segnalazione da parte di un
cittadino residente nella zona di
Colmorino, nonché alla tempestività della Polizia Municipale, siamo
riusciti a rintracciare un camion
che scaricava grandi quantità di
rifiuti senza criterio”.
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Insieme...
per ricordare Gianluca
a musica.

Un’arte che ci rallegra, ci emoziona,
che ci riempie nei
momenti bui e vuoti.
Una passione che
può diventare anche strumento del ricordo.
Ed è stato questo lo spirito che ha mosso gli organizzatori della manifestazione dal titolo “Suonando con Gianluca Valentini” tenutasi qualche
sera fa a Pineto, in zona Corfù, nella piazza a
lui stesso intitolata. “Dieci anni fa, un brutto incidente stradale – ci dice Gianluca Alonzo, uno
degli amici ed organizzatori dell’evento – ci ha
privati della presenza e dell’affetto di Gianluca,
ed è per questo che vogliamo ricordarlo con
una serata all’insegna della musica blues, la sua
grande
passione”.
La serata, presentata da Alessia
Palantrani e Claudio Pattara ha
visto esibirsi un
gran numero di
gruppi, Zz King,
Lady Birds, Ruggine,
Reverendo Norton, Luca
Mongia, Fabrizio
Ginoble e Leonardo Di Minno,
bands con le quali Gianluca aveva
suonato.
“Questa è stata
la prima edizione

– afferma Andrea Mongia, altro amico ed organizzatore – ma è nostra intenzione riproporla negli anni successivi e cercare di fare qualcosa in
più con la nascita di un’associazione che avrà il
nome di Gianluca”.
I ragazzi si stanno organizzando attraverso l’associazione e con altre sigle del territorio come
Avis, Pros e con la Polizia Stradale al fine di
iniziare un percorso di educazione civica e stradale partendo dai più piccoli, dalle scuole elementari e medie.
Cercare di affrontare temi quali la sicurezza, il
problema dell’alcool, la prudenza al fine di evitare il più possibile che tanti ragazzi possano
restare gravemente feriti o perdere la vita sulla
strada.

59

DISOCCUPAZIONE:
QUESTA È LA VERA EMERGENZA
a disoccupazione, conseguente
all’andamento
dell’economia, è
il vero problema
che attanaglia il nostro Paese. Considerando le rilevanti dimensioni dell’economia sommersa in Italia, un giovane su tre
non ha un lavoro regolare e dichiarato. Il
tasso di disoccupazione continua a salire.
A crescere, inoltre, è il numero di donne
disoccupate: 1 milione 44mila unità. C’è
poi la popolazione inattiva, cioè quella che ancora studia, le casalinghe, ma
anche chi non lavora e non chiede più
di farlo, forse perché scoraggiato. L’Italia
ha uno dei più alti tassi di disoccupazione
giovanile in Europa. Peggio di noi soltanto Romania, Polonia e Grecia. Si tratta di
dati per nulla rassicuranti che confermano
la percezione di insicurezza e preoccupazione circa il futuro occupazionale di noi
giovani.
Ascoltiamo cosa ne pensa e che consigli
si sente di dare chi ci governa e chi opera
nel settore e cosa prova e come si sente chi, purtroppo, si trova a vivere questa

condizione.
Cleto Pallini, vice sindaco di Pineto. “La
disoccupazione è una piaga che sta colpendo sempre più la nostra popolazione
in diverse fasce d’età. Ogni giorno riceviamo in Comune diverse persone che cercano occupazione per svariate qualifiche,
dai ragazzi alla ricerca del primo impiego, a persone, a pochi passi dalla pensione, che si ritrovano da un giorno all’altro
senza lavoro. I giovani, in Italia, entrano

sco, non per niente il nostro Presidente del
Consiglio Comunale si sta adoperando
per candidare anche Pineto nella World
Heritage Site List ma, se a queste medaglie non affianchiamo strutture adeguate,
a chi giova?”

molto tardi nel mercato del lavoro, non
prima dei 25 anni in media. La politica
dovrebbe essere meno litigiosa al proprio
interno e più concreta. Tutti dobbiamo fare
la nostra parte ma un Comune da solo può
fare ben poco. Nel caso di Pineto, dove si
presentano gravi difficoltà quali disabilità
o difficili situazioni familiari, il Comune,
nonostante le grossissime difficoltà economiche, risponde cercando delle soluzioni.
Inoltre, ciò che l’Amministrazione può fare
per agevolare la creazione di nuovi posti
di lavoro è snellire al massimo le richieste da parte degli imprenditori. Spesso la
politica si parla addosso. Bisognerebbe
invece fornire risposte più immediate che
si possano tramutare velocemente in posti
di lavoro. Mi rendo conto appieno che è
umiliante elemosinare un’occupazione”.
Gianni Assogna, consigliere comunale e
consulente del lavoro. “In Italia si registra
una flessione forte e marcata per quanto riguarda il mercato del lavoro. Dal punto di
vista tecnico non c’è possibilità di migliorare. Il manifatturiero, il tessile, il legno,
tutte le Aziende impiantate in Italia realizzano prodotti facilmente imitabili, i quali
subiscono una competizione che non possono reggere. Ciò che ancora funziona
è il tessuto commerciale, la distribuzione.
Cosa fare? A mio avviso sarebbe necessario che il legislatore centrale rivedesse le
norme che reggono il mercato del lavoro.
Si tratta di una serie di norme che hanno
fatto sì che il rapporto di lavoro in Italia
risultasse blindato. Per quanto riguarda il
caso Pineto, la ricetta è investire sul turismo, il quale rappresenta la metà del PIL
del Paese. Pineto può fregiarsi del fatto di
avere un aeroporto: quello intercontinentale di Pescara si trova a soli 20 km. Solo
sul turismo nessuno ci può imitare. L’Italia
ha il 70% dei beni culturali del mondo, è
il paese con il più alto numero di Siti Une61

Lolita De Stephanis. “Ho 22 anni, sono
una ragioniera. Come tutti, da principio,
non appena diplomata, ho iniziato cercando un’occupazione attinente la mia
formazione. Ho consegnato curricula
personalmente, via mail, tramite compilazione di form, mi sono inoltre iscritta alle
agenzie interinali, ma nulla da fare. Ho
provato anche a contattare diversi studi
commerciali dove poter imparare il mestiere di ragioniera, ma anche lì non ho
trovato nulla. Successivamente, ho seguito
anche corsi di formazione organizzati dai

Centri per l’impiego. Ci si rimbocca le maniche e si va avanti. Durante la stagione
estiva, vivendo in un paese di mare, non
si fa troppa difficoltà a trovare occupazione. Ho lavorato, infatti, come barista in
uno stabilimento balneare, il quale mi ha
accolta anche l’anno successivo. Ma non
si può lavorare 3 mesi su 12. Pertanto,
da autodidatta, ho imparato ad utilizzare
dei software mediante i quali realizzare
volantini o biglietti da visita in modo da
guadagnare qualcosina. Collaboro anche
con alcune delle mie amiche che gestiscono attività commerciali nel realizzare ed
allestire le vetrine, faccio le pulizie … diciamo che mi “arrangio”. Nel frattempo
continuo a cercare. Spero di non dover
lavoricchiare per tutta la vita. Spero che
arrivi il giorno in cui potrò avere un contratto che mi garantisca un dignitoso stipendio mensile”.
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“NEW MEETING” NUOVA GESTIONE.....
Dal 1 settembre 2009 la Palestra Meeting ha cambiato gestione , ed è nata la A.S.D. NEW MEETING. I due nuovi Soci, Roberto Cioci
(laureato in Scienze Motorie Diploma Nazionale di Ginnantica POSTURALE Diploma Nazionale di Fitness per la 3 età) e Gianni Di Giancroce
(Istruttore I e II livello Body-bulding e Fitness Istruttore Balance e stretching Diploma di massaggiatore Shiatsu), hanno creato un ambiente
familiare offrendo diversi tipi di attività. In Sala attrezzi gli istruttori, sempre presenti e qualificati, consigliano l’allenamento più indicato
per ogni specifico problema e sviluppano un percorso di lavoro che mensilmente viene revisionato. Inoltre nella Sala Aerobica si svolgono

Danza Moderna per bambini dai 4 anni in su; Danza del Ventre; Jiu-Jitsu/MMA; Difesa Personale;
Kung-Fu per bambini e adulti; Balli Caraibici; Balli di Gruppo; Spinning; Ginnastica posturale; Preparazione atletica
specifica per qualsiasi sport; Aerobica; Step; Pilates; Fit Ball; Total Body; Corpo libero; Mobilità articolare; Ginnastica
per la terza età; Massaggi Shiatsu; Sauna; Pedana Vibrante.

altre attività come:

La Palestra è aperta con orario continuato il lunedì, il mercoledì e il venerdì, per permettere a chi lavora di dedicare la pausa
pranzo alla attività sportiva, mentre martedì e giovedì l’orario è dalle 16:00 alle 22:00.

VI ASPETTIAMO...
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SQUALI NELLA TONNARA

di Luca

ti
Maggit

Dopo 3 giornate, 9 squadre in testa su 14. Roseto-Termoli domenica 24 ottobre 2010, ore
18, PalaMaggetti.

vessevinto
a Venafro,
il Roseto Sharks
griffato
Dimensione Solare
sarebbe
ora
da
solo al comandodel
Girone G
della Serie
C Dilettanti. Invece gli Squali hanno
conosciuto il primo stop del campionato in terra molisana e si ritrovano
intruppati nella classifica più strana
fra gli 8 gironi di C Dilettanti. Sono
infatti 9 – su 14 squadre – le compagini che con 4 punti si dividono la

vetta: Roseto, Termoli, Venafro,
Pescara, Monteroni, Mola, Lucera, Airola, Trinitapoli. Un ingorgo bello e buono che ovviamente
non sembra destinato a durare. E
siccome,moltoprobabilmente,la
classifica si frazionerà in due o
più tronconi, sarà importante per
il Roseto farsi trovare dalla parte giusta quando conterà. A cominciare da domenica 24 ottobre
2010, quando al PalaMaggetti di
Roseto alle ore 18 arriverà il Termoli. La squadra di coach Tempera potrà poi sfruttare al meglio
il doppio impegno casalingo, che
vedràMaggioniecompagniimpegnati in casa anche domenica 31
ottobre 2010, alle ore 18, contro
Airola. Dopo l’esordio vincente
fra le mura amiche, il colpaccio
esterno a Sulmona e la sconfitta a
Venafro,due gare in casa possono
voler dire tanto sia per il morale
della squadra sia, soprattutto, per
il coinvolgimento dei tifosi. Far
tornare tanta gente al PalaMaggetti
èl’obiettivo più importante di questa
stagione, come ha sottolineato il capitano – rosetano – Nando Francani,
che ha comunicato la propria gioia
nel vestire i gradi proprio in questa
stagione e si è espresso in termini lusinghieri parlando del gruppo. Francani ha puntato l’attenzione su un
aspettodegnodiapprofondimento:la
capacità di Roseto tutta di tornare a
“pensare basket”. Il capitano ha infatti ricordato come la pallacanestro
sia stata il principale argomento nelle piazze e nei bar non soltanto nel
decennio d’oro 1996-2006, in cui

la Serie A è stata di casa nel Lido
delle Rose, ma anche quando la
squadra faticava in Serie C, proprio
come oggi. E allora è necessario che
la squadra continui con passo sicuro in casa, inanellando vittorie e
conquistando sempre più spazio sui
mass media, per far tornare pubblico al PalaMaggetti. Un pubblico che
sa di poter contare su un biglietto (5
euro) alla portata di tutte le tasche.
Dunque dimenticare in fretta la battuta d’arresto di Venafro, per tornare
compatti a far gioire i tifosi rosetani.
Tornando al basket giocato, l’analisi
delle prime tre gare offre alcuni inte-

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197
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ressanti spunti statistici. Per quanto
riguarda i punti segnati, la classifica
marcatori del girone vede nei primi
tre posti ben due giocatori delVena-

fro: Mengoni a 23 punti
di media in testa e Loughlimi a 20 al terzo posto, con in mezzo Scorrano del Trani a quota
22. Unico rosetano fra i
primi 10 è il cannoniere
designato Matteo Maggioni, che segna 19 punti di media. La classifica
dei rimbalzi è invece
guidatadalrosetanodoc
Andrea Pomenti, in forza al Trani, a quota 10 di
media. Anche in questa
classifica c’è il rosetano
che per mestiere deve
esserci e cioè Emiliano Fucek, centro degli
Sharks, che ne cattura
7,67 a gara. La classifica degli assist propone
in testa Andrea Grosso – fratello del Fabio
“Mondiale” di calcio
– del Pescara, che ne
dispensa addirittura 4,33 a
gara. Buono il piazzamento
di Nicola Elia, esterno rosetano, che
è al terzo posto a quota 3,67. Anche la classifica delle palle recuperate,guidataancora
da Grosso del Pescara
con 5,33 a gara, vede un
rosetano nei primi dieci: è Matteo Maggioni,
decimo a quota 2,67. Il
laureato è anche lo stacanovista della squadra
rosetana, visto che gioca
36,33 minuti a gara, occupando il quinto posto
della classifica dei minutidiimpiego,capeggiata
da Gabrielli del Lucera.
Per finire, la classifica
della valutazione (somma algebrica delle cose
buone e cattive combinate in campo da un giocatore), che vede il solito
Maggioni in classifica al
quinto posto a quota 23,
mentre in testa c’è l’ottimo Grosso del Pescara a quota 29,33. Detto

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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dei freddi numeri, bisogna tornare
al calore dei tifosi. E allora tutti al
PalaMaggetti,domenica24ottobre,
per sostenere il Roseto Sharks.

Pari pirotecnico fra Pineto e Cologna Paese,
ora terze in classifica
opo
due
vittorie consecutive, la
Rosetana era attesa
alla cosiddetta “prova del 9” nel match casalingo con la Spal Lanciano,
compagine considerata alla portata dell’undici di Catalano; invece i
biancazzurri sono stati ridimensionati
dai frentani, che hanno espugnato il
“Fonte dell’Olmo” vincendo per due

gol ad uno. Davvero una prova incolore della Rosetana, soprattutto nella prima frazione di gioco, quando
sono state messe a segno tutte le reti
della partita; dopo un pessimo inizio
che aveva visto gli ospiti passare in
vantaggio, Improta aveva riportato
la gara in parità; a questo punto ci
si attendeva una Rosetana decisa e
concentrata alla ricerca del successo:
invece poco dopo la Spal è tornata
in vantaggio ed un ottimo Merletti ha
impedito in chiusura di primo tempo
che il passivo potesse diventare più
largo; ad inizio ripresa finalmente
qualche occasione per i locali, tra cui
una con Vettese che ha colpito la traversa, ma poi la forza propositiva della Rosetana si è via via andata spegnendo. Peccato davvero per questo
passo falso, considerando soprattutto
la bella vittoria che era arrivata solo

sette giorni prima contro il Mosciano,
formazione seconda in classifica, dal
gioco più che apprezzabile e dotata
di un organico di un certo spessore
per la categoria. In quell’occasione,
dopo un primo tempo di studio, il gol
partita è arrivato ad inizio ripresa con
il giovane attaccante Ragnoli, al primo gol in campionato, dopo che già
ci aveva provato più volte in questa e
nella passata stagione. Si temeva la
reazione ospite ed infatti non si è fatta
attendere; ma un po’ la sfortuna, un
po’la bravura dell’estremo difensore
rosetano Merletti, un po’ l’imprecisione delle punte moscianesi hanno aiutato l’undici biancazzurro a portare in
porto il successo. Vera spina nel fianco per la difesa dei ragazzi di casa
si è rivelato Palombizio, che, entrato
dopo il vantaggio biancazzurro, si è
reso pericoloso in almeno cinque occasioni, cogliendo anche due legni.
Adesso i biancazzurri stazionano appena sopra la zona play-out con nove
punti totalizzati in otto gare. Due pareggi ottenuti invece dal Cologna Paese sui campi di Castel di Sangro (1-1)

e Pineto(2-2), nel match che vedeva
di fronte quelle che erano le inseguitrici della capolista San Nicolò. Primo
tempo pirotecnico al “Mimmo Pavone” di Pineto, con quattro reti segnate

nella prima mezz’ora
di gara, una traversa
colpita direttamente
su calcio d’angolo

dagli ospiti ed altre palle gol dall’una
e l’altra parte; in contrapposizione
alla bellissima prima frazione di gioco, i secondi quarantacinque minuti di
gioco sono stati soporiferi, senza nulla da segnalare, se non l’espulsione
del colognese Catini per doppia ammonizione. Comunque le due compagini sono uscite, per l’ennesima volta
dall’inizio della stagione, a testa alta,
confermandosi due belle realtà del
campionato di Eccellenza ed il pareggio è stato sostanzialmente giusto.
In classifica il San Nicolò( uscito vincitore 3-0 sul fanalino di coda Morro
d’Oro) prova la fuga con 19 punti;
all’inseguimento ci sono il Mosciano
con 16 e quattro squadre, tra cui Cologna Paese e Pineto, con 15. Nel
campionato di Promozione continua
il momentaccio del Cologna Spiaggia, che dall’inizio della stagione ha
totalizzato solo 6 punti in graduatoria,
dove è situata in quart’ultima posizione: di certo non era questo l’avvio di
stagione che la società si sarebbe attesa dai suoi ragazzi.

La cittadinanza tutta e la redazione di
Eidos danno l’ultimo saluto ad
UN GRANDE UOMO
Ciao ANTIMO

Un nostro Amico
da sempre...
La redazione di Eidos si stringe
con dolore alla Famiglia Luciani
per la perdita del caro Gabriele.

Nicol

1 ANNO 22 OTTOBRE

TANTI AUGURI
ALLA PICCOLA NICOL
BUON COMPLEANNO
LA TUA NONNA

Falà Marcella
15/10/1940
La tua vita è stata segnata da grandi
e piccole difficoltà e nonstante ciò
hai superto tutto, anche la malattia,
con grande coraggio e serenità.
Per tutti noi un giorno senza il tuo
sorriso è un giono perso.
Tanti auguri per i tuoi 70 anni
Dalle tue figlie, dal genero e dai
tuoi nipoti Fabiola e Simone.

Giammarco Misantone 8 anni,
tantissimi auguri da mamma, papà
la sorellina Giorgia, dai nonni
e gli zii
Antonio D’Antonio 30 Anni !!!!
29 Ottobre

Traguardo importante !! Che la vita ti riservi
sempre tante soddisfazioni come ora per la
tua carriera musicale. Sei il nostro orgoglio.
Auguri con affetto, papà Emidio e mamma
Anna Maria
Auguri Antò !!! Datt’ nà mosse, mi capit !!
Buon Compleanno da Anna Maria Rapagnà

Tanti auguri alla splendida Aurora
da mamma, papà, zii e nonni

Per i tuoi splendidi 18 anni,
tantissimi auguri da mamma,
papà e dai nonni

Per Chiara
In occasione del tuo
compleanno
volevo semplicemente
ringraziarti per aver
dato
un valore alla mia vita,
e augurarti la felicità che
ti meriti.
Perché sei una donna
speciale e piena
d’amore.
Tanti Auguri Tonino

Guiseppe Procacci
14/10/63
Mille auguri per i tuoi 47 anni, da
chi ti ama.
Antonietta, Gloria, Lorenzo,
Mamma e Papà.

Lorenzo Corradi
14/10/09
1 Anno è solo il primo traguardo
vai così buon compleanno
al piccolo Lorenzo
da Marina e Gabriele

10 anni 10 OTTOBRE.
Nel sorriso avevi la voglia di vivere,
nello sguardo possedevi
i colori dell’orizzonte.
Oggi, più di ieri, come domani
e nel futuro,
sarai sempre più presente in ogni
pensiero, in ogni piccola cosa
che giornalmente si fa.
Grazie ZIO Guerino per tutto quello
che hai donato,
grazie ai tuoi caldi sorrisi
e le tue dolci parole.
SARAI SEMPRE CON NOI.

GIANMARIA CANTORO 3 ANNI 22-10-2010
Al più piccolo della famiglia, che per noi è
“UN GRANDE”
Ti vogliamo un mondo di bene, auguri da
Nicola e Maria Cristina

Auguri Alessia

Buon Compleanno da Mamma,
Papà e Matteo

25 ottobre 2010
Tanti auguri Andrea per
la tua vocazione. i tuoi
discepoli!

Nicolò 22 Ottobre 3 Anni
Una pioggia di Auguri
Al nostro tesoro!
Da Mamma e Papà
E’ vietata la riproduzione anche parziale di
testi e foto.

Gianmarco
7 Anni 26 Ottobre
Buon compleanno Campione!!!
Da Mamma, Papà e i Nonni.

Impaginazione e Grafica........

LOMBARDI MARCO

Coordinamento tecnico............. MASSIMO BIANCHINI

Tel. 331 3717294

REDAZIONE

Via Mazzini angolo Settembrini,
Roseto degli Abruzzi (Te)
Direttore Responsabile “Eidos Diario
Rosetano”
Lino Nazionale
328 3078575 l.nazionale@virgilio.it

info@eidosroseto.it
Scarica l’ultimo eidos sul sito
www.cityrumors.it

Fotografi....................................
ELIO D’ASCENZO
ANTONIO TOMMARELLI
MARIO ROSINI
Editore..................................... ASSOCIAZIONE EIDOS

INFO e PRENOTAZIONI pubblicità:
account: Gabriele 347 2768641

Buon compleanno Lorenzo da
nonno Gabriel, la nonna Ninetta
e da Bobby.

